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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la legge 23 giugno 1927, n. 1188 con la quale vengono fissati i termini  

   procedurali per l’intitolazione delle scuole; 

VISTO   il D.P.R. n. 416 del 31/5/1974 ed, in modo particolare l’art. 6, con il quale 

   vengono individuati il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto quali 

   organi legittimati a deliberare in materia; 

VISTA  la Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313 con cui vengono dettate 

   istruzioni in materia di “Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri 

   locali interni alle scuole – Monumenti e lapidi”; 

VISTA   la proposta del 20/08/2018 prot. n. 3997, avanzata dal competente Dirigente 

   Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”, già “Ex 5° 

   Circolo” di Matera, di intitolazione del plesso scolastico di Scuola  

   dell’Infanzia - Viale della Quercia - a Padre Annibale Maria di Francia; 

CONSIDERATO  che il Collegio Docenti ha espresso motivato parere favorevole nella seduta 

   del 18 maggio 2018; 

VISTA  la deliberazione n. 43 del 09/06/2018 del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

   Comprensivo “Padre Giovanni Semeria” già “Ex 5° Circolo” di Matera; 

VISTA  la deliberazione n. 456 del 28/11/2018, prot. n. 95185/2018 dell’11/12/2018, 

   con la quale la Giunta Comunale del Comune di Matera ha espresso parere 

   favorevole alla intitolazione del plesso;  

VISTA   la prefettizia, prot. n. 9964/6397/19/Area II EE.LL. del 26/03/2019 con la 

   quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera - ha espresso 

   parere favorevole alla proposta di intitolazione sopraindicata e la successiva 

   precisazione resa con nota n. 12780/6397/19/Area II EE.LL. del 17/04/2019; 
 

DECRETA 
 

per i motivi di cui in premessa, che il plesso di Scuola dell’Infanzia “Viale della Quercia” di Matera 

viene intitolato come di seguito: 
 

 “PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA” 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria” di Matera vorrà 

disporre per l’esecuzione del presente provvedimento. 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria” di Matera 

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo  di Matera –Area II: Rapporti con Enti Locali e Consultazione Elettorali 

Al Sig. Sindaco del Comune di Matera 

e p.c. Al MIUR – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Generale – Potenza 

A tutte le scuole della provincia di Matera – Loro Sedi 

Al Sito web dell’Ufficio IV – A.T. di Matera e dell’I.C. “Padre Giovanni Semeria” di Matera 
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