
                                               
 

Il responsabile del procedimento: Rosita D’Orsi tel. 095/7161128 e-mail:   rosita.dorsi.ct @istruzione.it 

-------------------------------------- 

Via Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 
Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN 

PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 
Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
Unità operativa n. 3 Area III  Ufficio I 

Ufficio  Affari Generali 

 

      IL DIRIGENTE 

VISTO   il Dlg.vo 297/1994 

VISTO il D.I 28/5/1975; 

VISTO il Decreto 895/2001 dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I –Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto 161 del 25/1/2019 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione 

professionale - Regione Siciliana con il quale viene approvato il piano di 

dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno 

scolastico 2019/2020 con l’elenco allegato;               

VISTA la circolare n. 10 del 27/3/2019 dell’Assessorato dell’istruzione e della 

formazione professionale - Regione Sicilia che detta indicazioni amministrativo-

contabili per le istituzioni  scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 1° 

settembre 2019; 

CONSIDERATO che non è stato possibile sottoporre al Consiglio Scolastico Provinciale il parere 

sulla nomina dei commissari straordinari, in quanto il 6/8/2019, data di 

convocazione dello stesso, non è stato raggiunto il numero legale; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei Commissari straordinari delle istituzioni 

scolastiche di nuova formazione ivi compreso l’IC Giovanni Paolo II di Gravina 

di Catania di nuova istituzione; 

VISTO il provvedimento prot. 14650 del 31/8/2019 e ad integrazione dello stesso; 

 

 

DECRETA 

 

Il Dirigente Scolastico in quiescenza dall’1/9/2018, Ferraro Antonino nato il 16/9/1952 (ME), è 

nominato Commissario Straordinario presso l’IC Giovanni Paolo II di Gravina di Catania; 

Il predetto Commissario Straordinario dovrà far pervenire a questo Ambito  Territoriale – U.O.B. n. 

1- Area Amm.va 1 - Ufficio III- Affari Generali la comunicazione dell’avvenuto insediamento e 

non appena insediati gli organi collegiali che gestiranno le nuove realtà scolastiche nei casi previsti, 

presenterà copia del verbale di conclusione degli adempimenti connessi alla nomina. 

Il Commissario Straordinario si atterrà alle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 

27/3/2019 citata in premessa. 

Il rimborso spese, eventualmente spettante in base alla normativa vigente ai Commissari 

straordinari, resta a carico della nuova istituzione scolastica. 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 Al DS Prof. Antonino Ferraro 

 Alle Istituzioni scolastiche 

           della Città Metropolitana di Catania Loro Sedi 

 Alle OO. SS. Comparto Scuola Loro Sedi 

 All’Ufficio della Comunicazione Sede 
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