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                                                               LA DIRIGENTE 
VISTA la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4 u.c.; 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, con particolare riferimento all’art.6; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 313 del 12 novembre 1980, con la quale sono state 
fornite istruzioni in materia di intitolazione delle istituzioni scolastiche, di aule 
scolastiche e di locali interni alle scuole; 

VISTA la proposta di intitolazione della Scuola Primaria di Tito Scalo (PZEE86302D), 
plesso dell’Istituto Comprensivo di Tito, alla senatrice a vita Camilla RAVERA 
(1889-1988), trasmessa dal dirigente scolastico del predetto Istituto in data 
07.11.2022 con nota prot. 5381, acquisita in pari data al prot. 15620, e integrata 
dalle note prot. 20 del 04.01.2023 e prot. 777 del 03.03.2023, acquisite 
rispettivamente ai prott. 69 del 04.01.2023 e 2112 del 03.03.2023; 

VISTI l’estratto del verbale del 27.10.2022 del Collegio dei docenti (Delibera n.8) e 
l’estratto del verbale del 27.10.2022 del Consiglio d’Istituto (Delibera n.15) 
dell’Istituto Comprensivo di Tito concernenti la suddetta proposta di intitolazione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Tito n. 8 del 31/01/2023 con cui è stata 
approvata la proposta di intitolazione della Scuola Primaria di Tito Scalo 
(PZEE86302D), plesso dell’Istituto Comprensivo di Tito, alla senatrice a vita 
Camilla RAVERA; 

VISTO il parere favorevole in merito alla suddetta proposta di intitolazione della Scuola 
Primaria di Tito Scalo (PZEE86302D), plesso dell’Istituto Comprensivo di Tito, alla 
senatrice a vita Camilla RAVERA, di cui alla nota prot. 18151 del 06/03/2023 della 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Potenza, acquisita con prot. 2204 
del 07/03/2023;  

DECRETA 

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, ai sensi della C.M. n. 313 
del 12/11/1980, la Scuola Primaria di Tito Scalo (PZEE86302D), plesso dell’Istituto 
Comprensivo di Tito, viene intitolata come di seguito indicato: 
“Camilla Ravera”  
              LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Tito  
 pzic86300a@pec.istruzione.it  
 
E, pc Alla Dir. Gen. per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del 
Sistema nazionale di Istruzione 
Ministero dell’istruzione e del merito 
dgosv@postacert.istruzione.it 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
drba@postacert.istruzione.it 
 
A tutte le scuole della provincia di Potenza 
LORO SEDI 
 
Al Sito internet 
SEDE 
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