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REGIONE SiCILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZION PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
L'ASSESSORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA fORMAZIONE PROFESSIONALE
lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 14.05.1985 , n. 246;
l'art. 9 della Legge regionale 24.02.2000, n" 6, il quale prevede che il riscontro della gestione
finanziaria. amministrativa e patrirnonlale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidata
ad un Colleg io di revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore Regionale per i Beni
Culturali Ambientali e per la Pubblica Istruzione e dispone. altresì, in ordine alla composizione
ed alla durata dello stesso;
l'art. 79 della L. r. 3.5.2001, n" 6; l'art. 34 della L'.r. 9.8.2002, n° 9; l'art. 47 della L. r. 28 .12.04,
VISTI
n" 17 e l'art. 22 della L.r. 15.9 .2005, n. 10 con i quali sono state apportate modifiche ed
integrazioni all' art . 9 della L.R. 612000 sopra citata;
il DA n 8951U.O. IX del 31.12.2001 con il quale sono state emanate le disposizioni per la
VISTO
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana;
l'art. 57 del DA n°. 895/U.O. IX del 3111212001, il quale stabilisce che i componenti del Collegio
VISTO
durano in carica quattro anni e possono essere confermati nello stesso Collegio per non più di
due quadrienni;
la L.r . 16/12/2008 , n. 19 con la quale la competenza in materia è stata attribuita a questo
VISTA
Assessorato ;
CONSIDERATD che la durata quadriennale del Collegio dei revisori dei conti presso 1'1.1. SEC. SUP. "ISA
CONTI" di LIPARI, fissata.nel D.A. n. 910llX del 21112105 ha avuto termine ìl2011212009 ;
RJTENUTO di dover procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti dell'LI . SEC. SUP. "ISA CONTI"
di LIPARI;
RITENUTO di dover nominare il Sig. Coppola Emanuele salvatore quale rappresentante di questo
Assessorato. con funzioni di Presidente del predetto Collegio;
la nota assessoriale prot. 9185 del 17109/2009 e solleciti prato 10870 del 22/10/2009 e prot.
VISTE
13828 del 31/12/2009 con le quali è stata richiesta la designazione al Min istero dell'Istruzione ,
dell'Università e della Ricerca;
la nota del M.I.U.R prot. 56 del-13/0112010 di trasmissione del decreto con il quale è stato
VISTA
designato il Sig. Piro Calogero quale proprio rappresentante;
la nota assessoriale prot. 9190 d eI 17/09/2009 e solleciti prot. 10875 del 22/1 0/2009 con le
VISTE
quali è stata richiesta la designazione alla Provincia di MESSINA;
la Determina n. 147 del 10/1212009 della Provincia di MESSINA con la quale è stato designato
VISTA
il Sig . Subba Francesco quale proprio rappresentante;
VISTO
VISTO
VISTO
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DECRETA
(articolo unico)
E' nominato, per la durata di un quadriennio dalla data del presente decreto, il Collegio dei
revisori dei conti dell'LI. SEC. SUP. "ISA CONTI" di LIPARI così composto:
Sig. Coppola Emanuele salvatore in rappresentanza dell'Assessorato Reg ionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale ~ Presidente.
Sig. Piro Calogero in rappresentanza del M.I.U.R.- Componente.
Sig. Subba Francesco in rappresentanza della Provincia di MESSINA.
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