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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
Visti

l’art. 9 del Decreto Interministeriale
del 28/05/1975, contenente istruzioni
amministrativo- contabili per i Circoli Didattici, gli Istituti Scolastici di Istruzione
Secondaria ed artistica e per i Distretti Scolastici
la delibera regionale n. X/1109 del 20/12/2013 che definisce il piano regionale di
riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo per l’a.s. 2014/15
con la nuova istituzione del CPIA Varese1 con sede in Busto Arsizio
il decreto del Direttore Generale Usr Lombardia prot. n. 1004 del 05/06/2014, di
attivazione di Commissari Straordinari per l’espletamento delle funzioni dei Consigli di
istituto e delle giunte esecutive fino alla relativa istituzione c/o i medesimi CPIA
la delega conferita ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dal Direttore Regionale
per la Lombardia con decreto n. 401 del 15 giugno 2010, comprensiva di nomina di
commissari per l’amministrazione straordinaria delle istituzioni scolastiche
le dimissioni della prof.ssa LOCATELLI Carmela acquisita presso questo ufficio con
prot. n. 7246 del 29/10/2020 dalla carica di Commissario straordinario
la segnalazione prot. n. 107 del 02/02/2021 del Dirigente Scolastico reggente del CPIA
Varese1, prof. Santo D’Angelo, del nominativo del prof. Giovanni Bandi, insegnante in
quiescenza, in sostituzione della prof.ssa Locatelli

DISPONE QUANTO SEGUE
1. Il prof. Giovanni BANDI nato il 23/05/1951 a Varese è nominato Commissario per
l’amministrazione straordinaria del CPIA Varese1 con sede in Busto Arsizio, fino alla
data di insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.
2. della presente è data contestuale comunicazione al Direttore Regionale per la
Lombardia e al dirigente scolastico del CPIA Varese1 in Busto Arsizio
3. la presente è pubblicata sul sito ufficiale di questo A.T.
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