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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 
C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

 
 
Decreto n. 711                                                                 Addì 13.01.2022 

 
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022 DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO FACENTE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521.U, 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 per gli 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. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto  il DPR 8 marzo 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 28 agosto 
2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 
Visti  gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 prot. n. 0000259 – VI.3 del 11/01/2022 
predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la 
relazione illustrativa; 
Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data odierna  e 
accertato che il Programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione giusta nota prot. 
n. 0000262 VI.3 del 11/01/2022; 
Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), adottato con proprio atto n. 691 del 18/12/2021; 

 

DELIBERA 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 così come predisposto dal 

Dirigente,  riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 

trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Commissario Straordinario stesso, ai sensi 
dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                                         Ing. IAROCCI Michele 
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