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L'ASSESSORE

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE           le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2;
VISTO           il D.P. Reg. 28 febbraio  1979,n.70 che approva il Testo Unico sull’ordinamento del 
                       Governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10, e s.m.i.;
VISTO           il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 ed in particolare l’art. 53;
VISTO           il  decreto legislativo 8 aprile 2013,n.39 e s.m.i.;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei 

Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTO  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA            la L.R. 14.12.2019,n.23 ed in particolare l’art 22 rubricato “ Modifiche dell’assetto 
             dipartimentale  dell’Assessorato regionale dell’Istruzione  e della Formazione    
            Professionale ;
VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
VISTO           l'art. 121 del R.D. del 06.05.1923, n. 1054 che disciplina la composizione dei      

           Convitti ;
VISTO         l'art. 203 del D.leg.vo n.297 del D.leg.vo n. 297 del 16 aprile 1994 che disciplina la 

           composizione dei Convitti Nazionali ,
VISTA  la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, art. 39, comma 4, come modificato 

            dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTO  il D.A. n. 2688 del 1 giugno 2016 dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale con il quale è stata definita la composizione del nuovo Consiglio di  
Amministrazione del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, ai sensi del 
comma 4 dell'art. 39 della  legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, come modificato 
dal comma 7, dell'art. 18, della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, come di se
guito riportata:
1) il Rettore del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo con funzioni di 

Presidente;
2) un componente consigliere in rappresentanza della Regione Siciliana nominato 

dall'Assessore Regionale  Istruzione e Formazione Professionale;
3) un componente consigliere in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO  il D.A. n. 3905 del 1 giugno 2016 ed il successivo D.A.  n. 6485 del 26 ottobre 2016 
dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale con il quale è stato 
nominato il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Giovanni Falcone 
di Palermo, di durata triennale;

CONSIDERATO che alla scadenza dell'organo di gestione, con nota prot. n. 85413 del 7 agosto 
2019, sollecitata con nota prot. n. 2806/istr del 25/01/2021, questa amministrazione 
ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di far pervenire la designazione del proprio 
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rappresentante, quale componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto  
suddetto;

VISTO il D.A. n. 4947 del 19 settembre 2019  con il quale, nelle more di perfezionare il 
 procedimento e l'iter amministrativo di nomina del Consiglio di amministrazione, è stato 
 nominato, sino all'insediamento  degli Organi statutari ,il Commissario Straordinario del  
 Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo;

CONSIDERATO che con pec del 1 febbraio c.a. , assunta al protocollo del Dipartimento con nota 
prot.  n.4192 in pari  data ,  è  pervenuta la designazione del dott.  Pietro Cascio da parte  
dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA la nota prot. n. 4937 del 5 febbraio 2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
dell'Istruzione,dell'Università e del Diritto allo Studio nel comunicare che il Commissario 
Straordinario  con  nota  del  25.01.2021  ha  rassegnato  le  dimissioni  ha  rappresentato  la  
necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 
Giovanni Falcone; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 346/Gab del 1 febbraio 2021 e successiva nota prot. n.581 
del 17/02/2021 la Segreteria Tecnica  dell'On.le  Assessore Regionale dell' Istruzione e della 
Formazione Professionale, ha trasmesso al Dipartimento dell'Istruzione,dell'Università e del 
Diritto allo Studio,  unitamente alla documentazione,  la designazione del dott.  Giuseppe  
Pecoraro quale componente consigliere in rappresentanza della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che  con  pec  del  24  febbraio  c.a.,  prot.  n.  660  in  pari  data  dall'Ufficio  di  
Gabinetto, è pervenuta la documentazione del dott. Pietro Cascio, richiesta dal Dipartimento 
dell'Istruzione,dell'Università e del Diritto allo Studio, giusta  nota prot. n. 7356/istr. del  
23/02/2021, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina 
a componente consigliare del Convitto Nazionale Giovanni Falcone; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere alle nomine di che trattasi ;
RITENUTO di  poter  procedere  alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  Convitto  

Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, per un triennio dalla data di notifica del presente 
decreto,  così composto:
-    dott.Concetta Giannino - Rettore  con funzione di Presidente, 

-  dott. Pietro Cascio, nato a XXXXXXX il XX/XX/XXXX, componente in rappresentanza 
dell'Amministrazione finanziaria,

-    dott.  Giuseppe Pecoraro,  nato  a  XXXXXXXXX il  XX/XX/XXXX,  componente  in 
rappresentanza della Regione Siciliana.

D E C R E T A

Art.  1.)   Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  si  intendono  integralmente  riportate,  il 
Consiglio di Amministrazione del  Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, risulta  così 
composto:

-   dott.Concetta Giannino - Rettore  con funzione di Presidente, 

- dott. Pietro Cascio, nato a XXXXXXX il XX/XX/XXXX, componente in rappresentanza 
dell'Amministrazione finanziaria,

-   dott.  Giuseppe Pecoraro,   nato a XXXXXXXXX il  XX/XX/XXXX,  componente in 
rappresentanza della Regione Siciliana.
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Art. 2 ) L'incarico è conferito a titolo gratuito. 

Art. 3) Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, così 
composto, ha durata triennale dalla data di notifica del presente decreto e può essere confermato.

Il  presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68, 
comma  4,  della  L.R.  12/08/2014,  n.  21  e  trasmesso  per  estratto  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana per la pubblicazione.

F.to  L'ASSESSORE
     On.le Prof. Roberto Lagalla
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