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Decreto n. 679                                            Addì 08.11.2021 
 

           All’Albo on-line 
                                                                                                                                         Sito web 

 
 
 Oggetto: Regolamento sito web – aggiornamenti. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze 

del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti 
scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno 
scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una 
soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che 
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia 
scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Tenuto conto che i documenti ed i lavori pubblicati rappresentano la Scuola e 

concorrono a determinare l’immagine esterna ed hanno, pertanto, una funzione di indirizzo e di 
informazione della gestione interna dell’Istituto;  
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Considerata l’importanza di una cura costante delle caratteristiche dei prodotti sotto il 
profilo del loro valore comunicativo e formativo;  
 

Rilevata la finalità principale del sito che è la comunicazione di informazioni relative 
all’Istituto; 

 
Vista la delibera n. 64 del Verbale del Collegio dei docenti n. 3 tenutosi in data 

29/10/2021, 
 

 
DECRETA 

 
 

Di approvare gli aggiornamenti al Regolamento sito web allegati al presente decreto. 
 

  
        
 
 
 
 
                                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                Ing. Iarocci Michele  
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