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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici interessati 

 

Oggetto: Nomina Commissario straordinario nelle Istituzioni scolastiche oggetto di 

dimensionamento e nei C.P.I.A. 

 

Come è noto, in caso di dimensionamento della rete scolastica si applicano le 

disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 che 

stabilisce che i Consigli di Istituto in carica nelle scuole coinvolte nei processi di 

dimensionamento, decadono al 31 agosto. 

Nelle more dell’elezione dei nuovi organi collegiali, nelle scuole di nuova 

istituzione, viene nominato un Commissario Straordinario ex art. 9 D.I. 28/5/75, con 

il compito di preparare le elezioni del nuovo Consiglio e di provvedere agli 

improrogabili atti di amministrazione ed il cui incarico verrà conferito, su segnalazione 

del Dirigente dell’Istituzione scolastica interessata, da questo Ufficio Scolastico 

Regionale. 

La procedura sopra descritta non si applica nelle scuole che conservano la propria 

configurazione giuridica come previsto dall’art. 1, comma 7, della citata O.M., il quale 

recita “Qualora a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il 

consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state 

aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono indette le elezioni del 

consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica 

il consiglio d’istituto uscente”. 

Con riferimento ai C.P.I.A., anche per l’anno scolastico 2021/22, in attesa della 

costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva, così come previsto 

dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 263/12, le relative funzioni saranno svolte dal 

commissario straordinario nominato/confermato da questo Ufficio Scolastico 

Regionale, su segnalazione del Dirigente scolastico. 

Per quanto in premessa, si invitano i dirigenti scolastici interessati, ad inviare formale 

richiesta di nomina del Commissario per l’amministrazione straordinaria al seguente 

indirizzo di posta elettronica: drpi.ufficio2@istruzione.it 

 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 
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