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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 217 del 10/3/2021 dell’Assessorato dell’istruzione e formazione 

professionale-Regione Siciliana con il quale viene approvato il piano di 
dimensionamento della rete scolastica per la regione Sicilia con decorrenza 
2016/2017 e l’elenco allegato a detto decreto;  

VISTA la circolare n. 7 del 14/04/2021 dell’Assessorato dell’istruzione e formazione 
professionale-Regione Siciliana che detta indicazioni amministrativo-contabili 
per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 1° 
settembre 2021; 

VISTA la delega di funzioni prot. 11389 dell’1/06/2020 del Direttore Generale 
dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; 

CONSIDERATO che a seguito dell’adozione del piano di dimensionamento occorre procedere 
alla nomina dei commissari straordinari in istituzioni scolastiche di questa Città 
Metropolitana e ritenuto necessario sostituire i precedenti commissari 
straordinari al fine di procedere alla rotazione degli incarichi; 

VISTO il precedente provvedimento di quest’Ufficio n. 18848 del 10/09/2021 con il 
quale sono stati nominati i Commissari straordinari per la scuole di questa 
Provincia con decorrenza 01/09/2021 e che per mero errore materiale non è 
stato nominato il Commissario da destinare a Liceo “Majorana” di Scordia; 

CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere; 
 

DECRETA 
 
la nomina di Commissario straordinario presso la scuola a fianco indicata con decorrenza 
01.9.2021: 
 

Istituzione scolastica Commissario Sede di servizio 

Liceo “Majorana” di Scordia Maria Malignaggi Dirigente scolastico in quiescenza 

 
Il predetto Commissario straordinario dovrà far pervenire a questo Ufficio la comunicazione 
dell’avvenuto insediamento. 
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Il Commissario straordinario e l’istituzione scolastica di cui al presente provvedimento si 
atterranno alle disposizioni contenute nella circolare n. 7 del 14/04/2021 citata in premessa. 
Il rimborso spese, eventualmente spettante in base alla normativa vigente al Commissario 
straordinario, resta a carico della nuova istituzione scolastica o dell’Istituto aggregante. 
 
Considerata l’urgenza, la nomina sarà sottoposta al Consiglio Scolastico Provinciale nella prima 
riunione utile. 
 
 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 
 
 
Al Commissario Straordinario 
 
Alle Istituzioni scolastiche 
della Città Metropolitana di Catania Loro Sedi 
 
Alle OO. SS. Comparto Scuola Loro Sedi 
 
All’Ufficio della Comunicazione Sede 
 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale 
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