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Prof. Vincenzo Iaia 
Dirigente Scolastico  
 

p.c. Dott.ssa Augusta Celada 
Direttore Generale 
USR Lombardia 
 
Dott.ssa Valentina Grohovaz  
Dirigente Scolastico  
CPIA1 di Como 
 
 
SITO UST 

 

 

Oggetto: Nomina commissario straordinario CPIA 1 Como 
     

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO l’art. 28, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 s.m.i., secondo cui in caso di 
mancato funzionamento del consiglio di istituto, “il provveditore agli 
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento 
del consiglio”; 

VISTO l’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, secondo cui, nei casi di scioglimento 
del consiglio di istituto o nelle more del suo insediamento, “il 
Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina 
un commissario per l’amministrazione straordinaria”; 

CONSIDERATO che i consigli scolastici provinciali hanno cessato di essere rinnovati 
in seguito alla CM 141/2001; 

VISTO  il D.P.R. 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione 
per gli adulti”;  
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VISTO  il D.I. 12.03.2015, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”;  

VISTA  la delibera regionale n. X/1109 del 20/12/2013 che definisce il piano 
regionale di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di I e 
II ciclo per l’a.s. 2014/15, con la nuova istituzione del CPIA di Como; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico del CPIA 1 Como prot. n. 6873 del 
17.12.2020, con la quale si comunica che le elezioni del Consiglio 
d’Istituto per il triennio 2021/2023 sono andate deserte e si richiede 
pertanto la nomina di un commissario per l’amministrazione 
straordinaria del CPIA 1 Como o in alternativa la proroga dell’attuale 
commissario, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Iaia; 

VERIFICATA la disponibilità del Prof. Vincenzo Iaia; 
 

DISPONE 
 

1. La nomina del Prof. Vincenzo Iaia, nato a Sortino (SR) il 31.07.1960, quale 
commissario per l’amministrazione straordinaria del CPIA 1 di Como, è prorogata fino 
alla data di insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto. 

2. Ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, il commissario per l’amministrazione 
straordinaria esercita le funzioni attribuite dalla vigente normativa al Consiglio 
d’Istituto, al Presidente del Consiglio d’Istituto e alla Giunta esecutiva del Consiglio 
d’Istituto. 

3. Del presente provvedimento è data contestuale comunicazione al Direttore 
Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e al Dirigente Scolastico 
del CPIA 1 di Como. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ufficiale di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale. 
 
  
 
 

Il Dirigente 
                                                                        Marco Bussetti 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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