Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU13111

Bari, li 24 novembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE

♦ VISTE le delibere della Giunta Regionale n.26 DEL 20/01/2015, n. 157 DEL 10/02/2015 e n.
1115 DEL 26 maggio 2015 riferite al Piano di riorganizzazione della rete scolastica della Regione
Puglia per l’a.s. 2015/2016;
♦ VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche) e, segnatamente,
l’art. 18 comma 5 il quale prevede che il conto consuntivo, corredato dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto;
♦ CONSIDERATO che lo stesso Decreto Interministeriale 1° febbraio n. 44 prevede, all’art. 18
comma 7, che nel caso in cui il Consiglio di Istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45
giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e
al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo
adempimento;
♦ ACCERTATO che alcune istituzioni scolastiche della Regione Puglia interessate dal suddetto
piano di razionalizzazione hanno comunicato a quest’Ufficio che non hanno potuto deliberare
entro il 31.8.2015 il conto consuntivo per il periodo 01.01.2015=31.8.2015 corredato dalla relazione
dei revisori dei conti;
♦ RITENUTA la necessità di procedere alla nomina dei commissari ad acta che, sulla base di quanto
relazionato dai revisori dei conti in carica alla data del 31.8.2015, delibereranno in ordine al conto
consuntivo per il periodo 01.01.2015=31.08.2015;
♦ RITENUTO, altresì, di dover individuare, quali Commissari ad acta, dipendenti
dell’Amministrazione scolastica che già svolgono la funzione di revisori dei conti in ambito
regionale, in quanto in possesso di adeguata professionalità in relazione all’incarico da espletare,
avendo cura di evitare la sovrapposizione tra detta funzione e l’esercizio dell’incarico di cui al
presente provvedimento e tenendo, altresì, conto del profilo professionale di appartenenza;
DECRETA
ARTICOLO 1 – Per effetto di quanto indicato nelle premesse, sono nominati i Commissari ad acta
per le scuole della Regione Puglia cessate al 1° settembre 2015 che non hanno deliberato il conto
consuntivo per il periodo 01.01.2015=31.08.2015.
ARTICOLO 2 – PROVINCIA DI BARI.
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre
2015 della provincia di BARI di seguito elencate.
SMS “FRACCACRETA”
CD “1° CIRCOLO”
CD “2° CIRCOLO”
SMS “BUONARROTI MARCONI”
CD “D’AZEGLIO”
IISS “VIVANTE PITAGORA”
ITIS “PANETTI”

BARI-PALESE
GIOVINAZZO
GIOVINAZZO
GIOVINAZZO
BARLETTA
BARI
BARI

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Vincenza Manzari

BAMM012003
BAEE10600N
BAEE10700D
BAMM25100B
BAEE059009
BAIS021001
BATF05000C

dott. Vito Alfonso
dott. Vito Alfonso
dott. Giovanni Lopopolo
rag. Cataldo Roselli
rag. Vincenzo Tortosa
dott.. Sergio Albanese
dott. Sergio Albanese
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ARTICOLO 3 – PROVINCIA DI FOGGIA.
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre
2015 della provincia di FOGGIA di seguito elencate elencate.
SMS “PAOLILLO”
CD “DI VITTORIO”
CD “RADICE”
CD “TOMMASONE”
SMS “ALIGHIERI”

CERIGNOLA
CERIGNOLA
LUCERA
LUCERA
LUCERA

FGMM04000G
FGEE030002
FGEE04000L
FGEE03900C
FGMM05200T

rag. Matteo Fidanza
rag. Matteo Fidanza
dott. Sergio Pelagatti
rag. Lucia Colatruglio
rag. Lucia Colatruglio

ARTICOLO 4 – PROVINCIA DI LECCE.
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre
2015 della provincia di LECCE di seguito elencate.
IISS ”REDI”
LC “VIRGILIO”

SQUINZANO LEIS008009
LECCE
LEPC11000C

rag. Anna Sofarelli
rag. Anna Sofarelli

ARTICOLO 5 – PROVINCIA DI TARANTO
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre
2015 della provincia di TARANTO di seguito elencate.
CD “VICO”
IISS “BELLISARIO”
SMS “DE CAROLIS”
ITAS “Pr. MARIA PIA”

TARANTO
GINOSA
TARANTO
TARANTO

TAEE011001
TAIS011003
TAMM008004
TATE01000X

dott.ssa Vincenza Manzari
sig.ra Maria Rosaria De Luca
sig.ra Maria Rosaria De Luca
rag. Vincenzo Tortosa

ARTICOLO 6
I Commissari ad acta sopra elencati delibereranno il conto consuntivo per il periodo
01.01.2015=31.08.2015 delle cessate Istituzioni scolastiche sulla base del parere di regolarità contabile
fornito dai revisori dei conti in carica alla data del 31.08.2015. Copia della deliberazione adottata dai
Commissari ad acta corredata dalla copia del verbale redatto dai revisori dei conti sarà inviata dai
Dirigenti scolastici delle scuole oggetto di razionalizzazione all’Ufficio II di questa Direzione
Generale.
ARTICOLO 7
I Dirigenti di questo Ufficio scolastico regionale ed i Dirigenti degli Ambiti territoriali delle province
di Bari, Foggia, Lecce e Taranto notificheranno il presente provvedimento al personale interessato.
ARTICOLO 8
Le spese derivanti dall’espletamento degli incarichi conferiti con il presente provvedimento
saranno liquidate dalla nuova istituzione scolastica presso la quale sono confluite le consistenze attive
delle Istituzioni scolastiche cessate alla data del 31.08.2015.
ARTICOLO 9
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Vincenza Manzari
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Le attività in questione devono definirsi entro il 31 dicembre 2015 sulla base di un calendario che
dovrà essere comunicato a questo Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
D.Lgs. n. 39/1993

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia
Ai Dirigenti degli Uffici I – II - III – V – VI – VII - Ufficio Scolastico Regionale e Ambiti territoriali delle
province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

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

3

