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LA DIRIGENTE  

 
VISTO il piano di dimensionamento della rete scolastica della regione Basilicata per il 

triennio 2018-2021, approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata con le 
delibere n. 713 del 15 gennaio 2018 e n. 759 del 12 giugno 2018; 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata - Direzione Generale prot. 16 del 01 febbraio 
2018 di attuazione del predetto piano; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n° 44, che all’art. 18 comma 5 
prevede che il conto consuntivo, corredato della relazione del collegio dei 
revisori dei conti, sia sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto e al 
successivo comma 7 dispone “nel caso in cui il Consiglio d’Istituto non deliberi sul 
conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà 
comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento”; 

VISTA la nota MIUR prot. 8409 del 30 luglio 2010 e l’allegata nota tecnica, recante 
indicazioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche oggetto di 
dimensionamento, che prevede la nomina di un commissario straordinario da 
parte dell’USR competente, per l’approvazione del conto consuntivo delle scuole 
cessate in sostituzione del Consiglio d’Istituto decaduto al 31 agosto; 

VISTA la nota dell’USR per la Basilicata prot. 6415 del 05 luglio 2018 recante gli 
adempimenti amministrativo-contabili delle scuole dimensionate per l’a.s. 
2018/2019, che pone a carico degli Uffici Territoriali la nomina dei Commissari di 
cui sopra; 

DISPONE 

Sono nominati i commissari straordinari per le scuole della provincia di Potenza 
cessate al 31 agosto 2018, come di seguito indicato: 

 

Istituzione scolastica Commissario straordinario 

I.C. di Albano di Lucania Concetta Brienza – DSGA L.S. “P. P. Pasolini” di 
Potenza 

I.C. “O. Albanese” di Tolve Maria Marsico – DSGA L.S. “G. Galilei” di Potenza 

I.C. “Abate A. Racioppi” di 
Spinoso 

Filomena Giammetta – DSGA I.I.S. “Petruccelli-Parisi” 
di Moliterno 

I.C. di San Fele  Luigi Veltri  - DSGA I.C. “J. Stella” di Muro Lucano 

I.C. ex Circolo Didattico di 
Sant’Arcangelo 

Domenico Iacovino - DSGA I.I.S. “C. Levi” di 
Sant’Arcangelo 

Liceo delle Scienze Umane “E. 
Gianturco” di Potenza 

Maria Rosaria Sassone - DSGA I.C. “L. Milani” di 
Potenza 

I.I.S. “F. S. Nitti” di Potenza Donato Zaccagnino - DSGA I.I.S. “Einstein-De 
Lorenzo” di Potenza 
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Istituzione scolastica Commissario straordinario 

I.I.S. “E. Fermi” di Muro 
Lucano 

Concetta Aguglia – DSGA I.C. di Bella 

I.T.S. “V. D’Alessandro” di 
Lagonegro 

Avv.to Antonio Di Sabato – Presidente del Consiglio 
d’Istituto dell’I.I.S. “De Sarlo-De Lorenzo” di 
Lagonegro 

 
I commissari straordinari delibereranno il conto consuntivo per il periodo 

01/01/2018 – 31/08/2018 delle cessate Istituzioni scolastiche, sulla base del parere di 
regolarità contabile dei revisori dei conti in carica alla data del 31/08/2018. Copia della 
deliberazione adottata, corredata del verbale dei revisori dei conti, dovrà essere trasmessa 
a questo Ufficio. 

Per tale mansione non compete alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle 
spese di viaggio, ove spettanti, che saranno liquidate dagli Uffici presso cui i Commissari 
straordinari svolgono l’incarico. 

 
 

 LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 
Ai commissari straordinari designati 
LORO SEDI      


