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Il DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 9 del Decreti Interministeriale del 28/05/1975, contenente istruzioni 

amministrativo-contabili per i Circoli Didattici, gli Istituti Scolastici di 

Istruzione Secondaria ed artistica e per i Distretti Scolastici 

la circolare ministeriale n. 187 del 21 luglio 2000, che detta istruzioni relative alle 

elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo – Istituto, in 

presenza di modificazioni subite dalle istituzioni scolastiche per effetto dei piani 

di dimensionamento 

la Circolare regionale  n. 10 del 27/03/2019  che ha emanato indicazioni 

amministrativo – contabili per le istituzioni scolastiche statali oggetto di 

dimensionamento o  razionalizzazione dal 1° settembre 2019.  

la delibera regionale n.161  del 25/01/2019 che ha definito il piano regionale di 

riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche i I e II ciclo  per  l’a.s. 

2019/20 per la Regione  Sicilia  in particolare per la provincia di Agrigento 

il decreto direttoriali n. 10 del 07/02/2019 che stabilisce il funzionamento in 

Sicilia di n. 831 istituzioni scolastiche statali autonome, comprese n.10  Centri 

per l’istruzione degli adulti ( CPIA ) con annesso allegato elenco 

la nota USP Agrigento prot. n. 1370 del 07/02/2019 – Piano di dimensionamento 

rete scolastica – A.S. 2019/2020 – Aggiornamento rete scolastica 

                                    il dispositivo n. 21 del 20/05/2019 dei Capi Dipartimento del M.I.U.R.: Dott.ssa 

Daniela Beltrame “Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali” e Dott.ssa Carmela Palumbo “Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione” registrato dall’Ufficio centrale 

di bilancio in data 23/05/2019 al n. 980 con il quale sono conferiti al Dott. 

Raffaele Zarbo, Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per la Sicilia, i poteri di spesa 

relativi alle risorse finanziarie assegnate all’Ufficio medesimo; 

                                    il decreto direttoriale m_pi.AOODRSI. Registro Regionale dei decreti direttoriali. 

R. 643. del 21-12-2018 registrato alla Corte dei Conti il 28/12/2018 Reg. N. 1 – 

Foglio N. 1 con il quale viene conferito al Dott. Raffaele Zarbo l’incarico di 

reggenza dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento; 

                                    Il decreto direttoriale.  n. 21. del 28-05-2019  che conferisce  i poteri di spesa al 

Dott. Raffaele Zarbo - incarico di reggenza dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di 

Agrigento  a valere sulla contabilità generale (SICOGE) per la durata        
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                                   dell’ incarico. 

preso atto            che occorre procedere alle nomine di un Commissario Straordinario presso ogni 

Istituto Soppresso  

considerate le riconosciute competenza e accertate le disponibilità manifestate alle nomine a 

Commissario Straordinario, da parte dei  DSGA individuati  

 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

 

1. Il DS MORREALE GIUSEPPINA 15/01/1967 AG è nominata Commissario per 

l’amministrazione straordinaria dell’ I.C. FONTANELLE   – codice   AGIC82300L Via A. Di 

Giovanni 37 -   Cap.92100 AGRIGENTO C.F. 93062640847  -   fino alla data di chiusura  

operazioni contabili  con esclusione di qualsiasi didattica organizzativa; 

 

2. Il DSGA PICCOLO GIOVANNI 03/09/1961 AG è nominato Commissario per l’amministrazione 

straordinaria del Liceo Scientifico " E. MAJORANA" Via Platone 11  - CAP 92100 

AGRIGENTO codice AGPS060005  C.F.  93008060845 fino alla data di chiusura  operazioni 

contabili  con esclusione di qualsiasi didattica organizzativa; 

 

3. Il DSGA  PENNACCHIO GIOVANNI 03/07/1967 AG è nominato  Commissario per 

l’amministrazione straordinaria I.C.  " S. QUASIMODO" Via Cappellini 1  - Cap. 92027 

LICATA Cod. Mecc. AGIC84900R - C.F.81000650846 fino alla data di chiusura  operazioni 

contabili  con esclusione di qualsiasi didattica organizzativa; 

 

4. Il DS TODARO ANNALIA 30/03/1969 AG è nominata Commissario per l’amministrazione 

straordinaria I.C. "DON LORENZO MILANI" Viale  Pietro Nenni 1  -  Cap.92020 PALMA DI 

MONTECHIARO Cod. Mecc. AGIC847005  C.F.81000430843 fino alla data di chiusura  

operazioni contabili  con esclusione di qualsiasi didattica organizzativa; 

 

5. Il DSGA ALFANO GIOACCHINO 01/01/1975 AG  è nominato Commissario per 

l’amministrazione straordinaria I.C. "A. MANZONI" Via Bellini 15  -Cap.92015 RAFFADALI 

C.F. 93062300848 fino alla data di chiusura  operazioni contabili  con esclusione di qualsiasi 

didattica organizzativa; 

       della presente è data contestuale comunicazione al Direttore Regionale per la Sicilia e ai 

dirigenti scolastici  interessati. 

 

       La presente è pubblicata sul sito ufficiale di questo A.T.  

 

       IL DIRIGENTE 
       Raffaele Zarbo 
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