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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.A. n.1041 del 26.02.2015 che istituisce i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti 
(CPIA) in cui    convergeranno dal 01.09.2015 i Centri Territoriali Permanenti (CTP). 

VISTA la nota MIU – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. 
- prot. n. 24462 del 27/09/2022, avente per oggetto “Elezione degli organi collegiali a 
livello di istituzioni scolastiche a.s. 2022/2023” in cui si impartiscono le indicazioni per lo 
svolgimento delle elezioni di circolo/Istituto scaduti per decorso triennio o altra causa, 
da svolgersi secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’Ordinanza Ministeriale 
n. 215 del 15 luglio 1991, e successive mm.ii. 

VISTO la Circolare 22 del 07 Ottobre 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale relativa all’elezione degli Organi Collegiali a livello di 
Istituzione Scolastica per l’a.s. 2022/2023, in cui si ravvisata “l’opportunità di adottare 
anche in Sicilia le procedure elettorali analoghe a quelle fissate in ambito nazionale”, 
dispone che le elezioni dei Consigli di Circolo/Istituto si svolgeranno domenica 
27.11.2022 e lunedì 28.11.2022. 

VISTA  La nota prot.n. 179-II/1 del 12.01.2023, acquisita al protocollo di questo Ambito 
territoriale con n. 507 del 17.01. 2023, con la quale il CPIA di Trapani, preso atto della 
mancata presentazione, entro i termini prestabiliti, delle liste elettorali da parte di tutte 
le componenti attive per l’elezione del Consiglio di Istituto, ha chiesto alla Dirigente 
Scolastica Dott.ssa Aurelia Bonura la disponibità a ricoprire l’incarico di Commissario 
per l’amministrazione straordinaria del CPIA di Trapani, fino alla costituzione degli 
Organi Collegiali. 

VISTO la nota del 12.01.2023, acquisita al protocollo di questo Ambito territoriale con n. 508 
del 17.01.2023, con la quale la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Aurelia Bonura, ha 
comunicato al Dirigente del CPIA di Trapani, la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 
di Commissario straordinario del CPIA di Trapani fino alla costituzione degli Organi 
Collegiali. 
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CONSIDERATO  pertanto, che occorre procedere alla nomina del Commissario Straordinario per 
assicurare la piena funzionalità operativa, amministrativa e contabile dell’Istituzione 
Scolastica sopra specificata, avuto riguardo alle indicazioni del Dirigente Scolastico del 
CPIA sull’individuazione dello stesso.  

 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente 

1. Alla Dott.ssa Bonura Aurelia è conferito l’incarico di  Commissario per l’amministrazione straordinaria 
del CPIA di Trapani, fino alla costituzione degli Organi Collegiali. 

2. Per il suddetto incarico non è previsto alcun compenso. 
3. Il presente provvedimento viene trasmesso al Dirigente Scolastico del CPIA di Alcamo, perché 

provveda alla notifica all’interessata. 
 

                                                                                                                 Il Dirigente dell’Ufficio XI 
                                                                                                              Ambito Territoriale di Trapani 
                                                                                                                       Antonella Vaccara 
 

 

 

 

- Al sito web di questo Ambito territoriale 
- Al Dirigente Scolastico del CPIA di Trapani, tpmm10200v@pec.istruzione.it  
                                  

                                           

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Antonella Vaccara, antonella.vaccara@istruzione.it  

Riferimenti:  

Il Funzionario Giuridico responsabile del procedimento: Figliola Carmela carmela.figliola2@istruzione.it 
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