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Torino, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, recante Istruzioni amministrativo-

contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria 

ed artistica statali e per i distretti scolastici; 

VISTA la Circolare Ministeriale 177 del 4 luglio 1975 con la quale si forniscono 

chiarimenti relativamente alla norma sopra citata; 

 

VISTA  Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277, che modifica ed integra la 

precedente n. 215 del 15/07/1991 concernente le elezioni degli organi 

collegiali a livello di circolo-istituto; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per la 

politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo – prot. n. 8409 del 30 

luglio 2010 avente per oggetto: “Indicazioni amministrativo contabili per 

le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento; 

 

VISTA la nota tecnica riferita alla nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30 luglio 2010 

sopra citata; 

 

VISTE  la Circolare n. 250 del 12 agosto 2010 di questo Ufficio Scolastico 

Regionale avente per oggetto: “Adempimenti amministrativo contabili da 

effettuare in riferimento al piano di dimensionamento regionale della rete 

scolastica; 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 29-2779 del 15 gennaio 2021,  

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 

gennaio 2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano regionale di 

programmazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di 

I e II ciclo del Piemonte per l'a.s. 2021/22”; 
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VISTO il decreto di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 555 del 21 

gennaio 2021 con il quale si prende atto della sopra citata delibera della 

Giunta Regionale n. 29-2779 del 15 gennaio 2020 ed, in particolare, della 

soppressione e dell’unificazione della Direzione Didattica “Collegno III” di 

Collegno (TO), e della Scuola secondaria di I grado “Don Minzoni-

Gramsci” di Collegno (TO), con trasformazione in Istituto Comprensivo 

“Collegno III” di Collegno (TO) a decorrere dal 1° settembre 2021; 

RAVVISATA  l’esigenza di provvedere con urgenza alla nomina del Commissario per 

l’amministrazione straordinaria dell’Istituto Comprensivo “Collegno III” di 

Collegno (TO), in attesa delle elezioni dei nuovi organi collegiali; 

 

VISTA  la nota del 25 agosto 2021 del Dirigente Scolastico del predetto Istituto 

Comprensivo, con la quale viene comunicata la disponibilità a ricoprire la 

carica di Commissario Straordinario del sig. Michele Capozzi,  

 

DECRETA 

 

il sig. Michele Capozzi è nominato, a decorrere dal 1° settembre 2021, Commissario 

per l’amministrazione straordinaria dell’Istituto Comprensivo “Collegno III” di Collegno 

(TO), in attesa delle elezioni dei nuovi organi collegiali. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 
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