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Prot. n. AOODRPU 7734                              Bari, 5 novembre 2012 
Il dirigente: Mario Trifiletti 
 

IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

 

♦ VISTO il proprio D.D.G. prot. n. AOODRPU7066 del 10 ottobre 2012 con il quale sono stati 
nominati i commissari ad acta per le Istituzioni scolastiche della Regione interessate dal piano di 
riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 che non hanno deliberato il 
conto consuntivo del periodo 01.01.2012=31.08.2012 entro il 31.8.2012; 

♦ VISTE le nomine dei commissari ad acta conferite con il detto D.D.G. prot. n. 7066  per le  cessate 
Istituzioni scolastiche  Circolo Didattico “2° Circolo” di Adelfia,   Scuola Media Statale “Venisti” 
di Capurso e Scuola Media “Volta” di Monopoli;  

♦ ACCERTATO che le precitate Istituzioni scolastiche hanno deliberato, con il previsto parere di 
regolarità contabile espresso dai revisori dei conti, il conto consuntivo del periodo 
01.01.2012=31.08.2012 entro il 31.08.2012 e, pertanto, non necessitano della nomina del 
commissario ad acta in funzione dei cessati Consigli d’Istituto; 

♦ VISTE le comunicazioni di alcune Istituzioni scolastiche della Regione le quali, pur non avendo 
deliberato il conto consuntivo entro il 31.8.2012,  hanno fatto presente di non essere state  
comprese tra le Istituzioni scolastiche destinatarie dei commissari ad acta nominati con il citato 
D.D.G. prot. n. 7066 del 10 ottobre 2012;    

♦ VISTE le rinunce  pervenute da alcuni funzionari dell’Amministrazione scolastica di questa 
Regione per l’espletamento dell’incarico conferito quale commissario ad acta nelle scuole cessate 
dal 1° settembre che non hanno deliberato il conto consuntivo per il periodo  
01.01.2012=31.08.2012;  

♦ RITENUTO di dovere provvedere alla modifica ed alla integrazione degli allegati al D.D.G. prot. 
n. 7066 del 10 ottobre 2012; 

 

DECRETA 

 
ARTICOLO 1 – Per effetto di quanto indicato nelle premesse, sono revocati gli incarichi dei 
commissari ad acta nominati per il cessato 2° Circolo Didattico di Adelfia, la cessata Scuola Media 
Statale “Venisti” di Capurso e la cessata Scuola Media Statale “Volta” di Monopoli. 
 
ARTICOLO 2 – Sono nominati i Commissari ad acta per le scuole della Regione Puglia cessate al 1° 
settembre 2012 che non hanno deliberato il conto consuntivo per il periodo 01.01.2012=31.08.2012 
indicati negli allegati dal nr. 1 al nr. 5 che integrano gli allegati al D.D.G. prot. n. 7066 del 10 
ottobre 2012; 
 
ARTICOLO 3 -  Sono nominati i commissari ad acta per le scuole cessate dal 1° settembre 2012 
della provincia di BARI che non hanno deliberato il conto consuntivo  elencate nell’allegato 1 che 
fa parte integrante del presente provvedimento; 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie  

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Vincenza Manzari                                                                      080 5506258 

 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 080 5506 111 - Fax 080 5506  290 

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

2

ARTICOLO 4 -  Sono nominati i commissari ad acta per le scuole cessate dal 1° settembre 2012 
della provincia di BRINDISI che non hanno deliberato il conto consuntivo  elencate nell’allegato 2 
che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 

ARTICOLO 5 -  Sono nominati i commissari ad acta per le scuole cessate dal 1° settembre 2012 
della provincia di FOGGIA che non hanno deliberato il conto consuntivo  elencate nell’allegato 3 
che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
ARTICOLO 6 -  Sono nominati i commissari ad acta per le scuole cessate dal 1° settembre 2012 
della provincia di LECCE che non hanno deliberato il conto consuntivo  elencate nell’allegato 4 che 
fa parte integrante del presente provvedimento; 
 

ARTICOLO 7 -  Sono nominati i commissari ad acta per le scuole cessate dal 1° settembre 2012 
della provincia di TARANTO che non hanno deliberato il conto consuntivo  elencate nell’allegato 
5 che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
ARTICOLO 8 – I Dirigenti di questo Ufficio scolastico regionale ed i Dirigenti degli Ambiti 
territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto notificheranno il presente provvedimento al 
personale interessato. 
 
ARTICOLO 9 – Le spese derivanti dall’espletamento degli incarichi conferiti con il presente 
provvedimento saranno liquidate a cura degli Uffici presso cui i Commissari ad acta prestano 
servizio.  
 

   
      IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                                F.to     Ruggiero Francavilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

     Ai Dirigenti degli Uffici VII – VIII – IX – X – XI  Ambiti territoriali delle province di  
     Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.  
 


