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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico 
Via Cupello, 2 

86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
 
 
 

Decreto n. 698                                   Addì, 29/12/2021 
 

Albo on-line 
Sito web 

 
 

 
Oggetto: Borsa di studio in memoria della Prof.ssa Nina Di Cesare - Approvazione. 
 
  

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; 
 
 Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad ottenere 
l’approvazione per la pubblicazione del bando per l’erogazione di due borse di studio al merito, in 
memoria della prof.ssa Nina Di Cesare, riservate agli alunni che hanno frequentato nell’a.s. 
2020/2021 le classi terze delle scuole secondarie di I grado di Colletorto e San Giuliano di Puglia; 
            
            Considerato che le borse di studio saranno erogate dalla famiglia Fontana Pietroniro; 
 
            Considerato che l’iniziativa, giunta al terzo anno, è valida e motivante;  
 
             Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 413 dell’11.04.2019, riguardante 
l’istituzione della Borsa di studio; 
 
 Vista la deliberazione n. 48 adottata dal Collegio dei docenti nella seduta plenaria del 
13.09.2021 (verbale n. 2);  
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DECRETA 
 

 E’ approvata la pubblicazione del bando relativo all’erogazione di n. 2 borse di studio al 
merito dalla cifra di € 300, 00 ciascuna per un totale di 600 euro, riservate agli alunni delle classi 
terze dell’anno scolastico 2020/2021 delle Scuole secondarie di I grado di Colletorto e San Giuliano 
di Puglia. L’erogazione annuale delle borse di studio sarà a carico della famiglia Fontana Pietroniro. 
E’ approvato altresì il regolamento allegato al presente decreto. 
 
 
          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             Ing. Michele Iarocci 
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