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Prot. N. 5670 

Roma, 24/06/2016 

Oggetto:  determinazione di autorizzazione corsi di recupero all’esito degli scrutini finali a.s. 

2015/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007 n. 80; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007 n. 92; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29 settembre 2015, con la quale è stato 

adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2015 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTE le risorse disponibili in relazione al numero di corsi di recupero deliberati dai consigli di 

classe in sede di scrutinio finale; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

che siano avviati n. 21 corsi di recupero, secondo i criteri stabiliti nel Piano dell’offerta formativa 

a.s. 2015/2016, e che la durata di ognuno di detti corsi sia di 8 ore.  

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
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