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IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO   il D.I. 28/05/1975; 

VISTO   il Decreto n. 895/2001 dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I –Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto n. 68 del 02/02/2022 e l’elenco allegato 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 2022/2023; 

VISTA la circolare n. 9 del 07/04/2022 dell’Assessorato dell’istruzione e formazione 
professionale - Regione Siciliana, che detta indicazioni amministrativo-contabili 
per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 
01/09/2022; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione del piano di dimensionamento occorre procedere 
alla nomina dei commissari straordinari in istituzioni scolastiche di questa 
provincia tenuto conto dei criteri di viciniorietà; 

CONSIDERATA l’urgenza nel dover provvedere; 

DECRETA 
I Direttori SGA, di seguito indicati sono nominati Commissari straordinari: 

Commissario Sede di servizio Istituzione scolastica assegnata 

DSGA 
Tortorici Giovanna 

I.C. “S. Bivona” 
Menfi 

I.C. “G.T. Lampedusa” 
S. Margherita di Belice 

DSGA 
Ferlisi Calogera 

I.C. “G. A. De Cosmi” 
Casteltermini 

I.I.S. “Archimede” 
Cammarata 

 

I predetti Commissari straordinari dovranno far pervenire a questo Ufficio la comunicazione 
dell’avvenuto insediamento. 
Il Commissario straordinario ed il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica, di cui al presente 
provvedimento si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare assessoriale n. 9 del 
07/04/2022 citata in premessa. 
Il rimborso spese, eventualmente spettante al Commissario straordinario, in base alla normativa 
vigente, resta a carico della nuova istituzione scolastica o dell’Istituto aggregante. 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice           
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al D. S. dell’I.C. “S. Bivona” di Menfi 

Al D.S. dell’I.C. “De Cosmi” di Casteltermini 

Al D.S. dell’I.C. “G. G. Lampedusa” di S. Margerita di Belice 

Al D.S. dell’I.I.S. “Archimede” di Cammarata     
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