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L'ASSESSORE

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;

VISTO         l'art. 204 del D. l.vo n.297 del 16 aprile 1994 che disciplina la composizione degli    
Educandati Statali;

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. 417 del 14/02/2018 con il quale è stato costituito, per un triennio, il        
Consiglio di Amministrazione dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo;

VISTO il D.A. n. 2813 del 28/06/2018 di sostituzione di un componente del predetto 
consiglio;

VISTA la nota prot. n.5908/istr. del 12/02/2021 con la quale questo Dipartimento, in 
considerazione dell'approssimarsi della scadenza dell'organo di gestione, ha chiesto  
all'On.le Assessore di procedere alla designazione dei tre componenti di nomina 
assessoriale, così come previsto dall'art. 204 del D.l.vo n.297 del 16 aprile 1994;  

VISTA la nota prot. n. 724/gab del 02/03/2021, con la quale la Segreteria Tecnica  dell'On.le 
Assessore Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale ha trasmesso  
al Servizio XII Diritto allo Studio del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e 
del Diritto allo Studio i nominativi dei soggetti designati quali componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, corredati 
della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle normative 
vigenti in materia;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere alle nomine di che trattasi ;

RITENUTO di poter procedere alla nomina dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, per un  
triennio dalla data di notifica del presente decreto,  così composto:

-  dott.Santo Ciccarelli  nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX - Presidente,

-  dott.ssa Giovanna Greco  nata a XXXXXX il XX/XX/XXXX -  Componente,

-  dott. Lorenzo Leone nato a XXXXXXX il XX/XX/XXXX – Componente.
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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 dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, risulta così composto:

-   dott.Santo Ciccarelli  nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX – Presidente,

-  dott.ssa Giovanna Greco  nata a XXXXXX il XX/XX/XXXX -  Componente,

-   dott. Lorenzo Leone nato a XXXXXXX il XX/XX/XXXX – Componente.

Art. 2 ) L'incarico è conferito a titolo gratuito. 

Art.  3)  Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Educandato  Maria  Adelaide  di  Palermo  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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