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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. 716                                                                 Addì 19/01/2022 
 
 
Oggetto: Regolamento per il conferimento  di Incarichi Individuali  ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. h del  
D.I. 129/2018) 
 

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 il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
 
VISTO  il  PTOF; 
 
VISTO il regolamento allegato alla presente  che va a costituire parte integrante del Regolamento di 
Istituto 

 
APPROVA  

 
 il Regolamento per il conferimento  di Incarichi Individuali  ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. h del  D.I. 
129/2018) che va a costituire parte integrante del Regolamento di Istituto 
   
         

                                  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                Ing. Iarocci Michele  
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