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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il D.I. 28/5/1975 ed in particolare l’art. 9, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per 

l’amministrazione straordinaria, da parte del Provveditore agli Studi, nei casi di scioglimento dei 
Consigli di Circolo e d’Istituto, oppure nei casi nuove istituzioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, ed in particolare l’art. 7, 
comma 2, che prevede, fino alla costituzione del Consiglio d’Istituto, la nomina, da parte del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, di un Commissario straordinario; 

Vista la nota del Dirigente scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di 
Pordenone, prot. n. 3160 del 24.11.2020, con la quale comunica l’impossibilità di procedere alle 
elezioni del Consiglio d’Istituto per mancanza di candidature; 

Considerato che per quanto sopra si rende necessaria la nomina di un Commissario Straordinario presso predetto 
CPIA; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODRFVG-12674 del 10.12.2020 per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse alla nomina a Commissario Straordinario presso i CPIA di Gorizia, Pordenone e Udine; 

Vista l’unica manifestazione di interesse a svolgere l’incarico di Commissario straordinario presso il CPIA di 
Pordenone, espressa dalla dott.ssa Alessandra Rosset, Dirigente scolastico presso l’ISIS “Mattiussi-
Pertini” di Pordenone; 

Visto il curriculum vitae, le competenze ed accertata la disponibilità manifestata alla nomina a 
Commissario Straordinario da parte della predetta dott.ssa Alessandra Rosset; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina in questione al fine di assicurare il regolare 
funzionamento del CPIA in parola; 

 
DECRETA 

 
Art.1 Per l’a.s. 2020/2021 è conferita la nomina di Commissario per l’amministrazione straordinaria presso il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Pordenone al Dirigente scolastico dott.ssa Alessandra Rosset; 
 
Art.2 A norma dell’art. 9 del D.I. 28/5/1975 spettano al Commissario le attribuzioni di cui agli artt.1, 2, 3, 6, 7 e 8 

del medesimo Decreto. 
 
 
Al Dirigente scolastico 
del CPIA di   Pordenone 
 
Alla dott.ssa Alessandra Rosset 
ISIS “Mattiusii-Pertini” di  Pordenone 
 
e, p.c. 
Al Dirigente 
dell’Ufficio Ambito Territoriale di Pordenone 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Referente: Adriano Pellos 
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