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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 16.04.1994 n. 297; 

VISTO il D.P.R. del 29.10.2012 n. 263 recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione per gli adulti; 

VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12.03.2015 n. 130 concernente le linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e 

didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; 

VISTO la nota USR Lazio prot. 21651 del 16.09.2015; 

VISTA la nota prot. 2813/U del 19/11/2021 con la quale la Dirigente del CPIA10 di Formia 

comunica la mancata presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio d’Istituto e, chiede 

la nomina del Commissario Straordinario, prof. Enzo Orgera, per lo svolgimento delle attività 

amministrative di competenza del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che occorre procedere, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28/5/1975 alla nomina di 

un Commissario Straordinario; 

PRESO ATTO della disponibilità del prof. Enzo Orgera; 

 

 

D E C R E T A 

 

     Il prof. Enzo Orgera per i motivi esposti in premessa è nominato, a decorrere dalla data 

odierna, Commissario Straordinario presso il CPIA10 Centro Provinciale Istruzione Adulti di 

Formia, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale. 

    Per l’espletamento di tale incarico non compete alcun compenso, salvo l’eventuale 

rimborso delle spese di viaggio, a carico del bilancio della istituzione scolastica, se dovuto in 

base alla normativa vigente.  

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
- Al Dirigente CPIA n.10 

- Al prof. Enzo Orgera 

- All’Albo 
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