
 
 

 

  

Prot. Nr. IISCG-0002041-C14                                            Gubbio, lì 03 ottobre 2014 

All’Albo online 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28/5/1975, in particolare l’art.9, il quale prevede la nomina di un 
Commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, da parte del Provveditore agli 
Studi, nei casi di scioglimento dei Consigli di Circolo e d’Istituto, oppure nei casi nuove 
istituzioni; 

Vista  la nomina in qualità di commissario dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’, decreto prot nr. 
MIUR.AOODRUM.0010295.14-08-2014; 

Considerato che   i poteri del commissario straordinario discendono dall’art. 25 del D.I. 
28/05/1975, a norma dell’art.9 del D.I. 28/5/1975 spettano al Commissario le attribuzioni di 
cui agli artt.1,2,3,6,7 e 8 del medesimo Decreto assegnate rispettivamente al Consiglio di 
circolo e/o istituto e alla Giunta esecutiva. Il Commissario, quindi, è chiamato ad adottare 
tutti gli atti amministrativo-contabili di competenza del Consiglio d’istituto e della Giunta 
esecutiva che risultino necessari per garantire il regolare funzionamento dell’Istituto; 

Vista  la C.M. 177 del 4/07/1975; 
D E L I B E R A 

Delibera n° 1 – Piano regionale di organizzazione d ella rete scolastica As 2015-16 - Richiesta 
attivazione di un indirizzo di studi “Servizi per l 'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera” 
Confermando le richieste in ordine all’attivazione di nuovi indirizzi di studio già presentate nel 
passato anno scolastico dai competenti Organi collegiali; in attesa di eleggere il nuovo Consiglio 
d’Istituto di questa Istituzione scolastica sottoposta a dimensionamento scolastico; in attesa che la 
Regione convochi il tavolo di confronto sugli equilibri di offerta formativa di questo territorio, dopo 
attenta valutazione, il Commissario straordinario delibera di rinnovare la richiesta di attivazione di 
un indirizzo di studi “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberg hiera”  presso questo 
Istituto professionale per l’industria e artigianato a partire dall’anno scolastico 2015-16. 
 
Delibera n° 2 – Determinazione Contributo di labora torio 
Il Commissario straordinario verificata la norma di riferimento che disciplina i contributi di laboratorio 
(Regio decreto legge n° 79 del 15/05/1924, non abrogata dal Decreto sulla semplificazione) in cui si 
prevede che gli organi collegiali possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, 
per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale e ad altro titolo, dopo attenta 
valutazione, in attesa dell’elezione del nuovo Consiglio d’Istituto, delibera di fissare in € 75,00  (Euro 
Settacinque/00) la misura del contributo di laboratorio: Tale contributo, considerata l’esiguità dei 
finanziamenti statali per il funzionamento dell’Istituzione scolastica, permetterà all’I.I.S. ‘CASSATA 
GATTAPONE’ la copertura delle spese di funzionamento dei 42 laboratori presenti nelle tre 
istituzioni scolastiche associate, la continua messa a norma ai fini della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, la loro manutenzione, l’adeguamento per combattere l’obsolescenza tecnologica, l’acquisto 
di materiali di consumo per le esercitazioni, l’acquisto di DPI agli utenti, le spese per la riparazione 
di danni arrecati dagli alunni ad arredi, suppellettili, beni mobili e strutture scolastiche, il premio 
della polizza di assicurazione infortuni, RCT e multi rischi, nonché tutte le spese che l’Istituto 
sosterrà per le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa deliberate dagli organi collegiali. Il 
Dirigente scolastico determinerà le modalità di pubblicizzazione della spesa di tali contributi ed i 
costi effettivamente sostenuti. 
 
Delibera n° 3 – Costituzione Centro Sportivo Scolas tico As 2014-15  
Il Commissario straordinario, dopo attenta valutazione, delibera la costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico per l’A.S. 2014-15. Le attività dei gruppi sportivi, ai fini della partecipazione ai Giochi 
sportivi studenteschi, saranno condotte negli impianti in dotazione all’Istituto e da Docenti 
dipendenti di questi Istituto. Le attività aggiuntive dei Docenti saranno retribuite con le apposite 
risorse stabilite in contrattazione d’Istituto. 
 

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDIANARIO 
                                                                          (Avv. Carlo PIERGENTILI) 

(La firma del responsabile dell’ufficio è omessa ai sensi dell’art. 3 del Dec. Lgs. 12.02.1993, n° 39) 


