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Sez. Ruolo 

Sez. VII     

                                            

I L   D I R I G E N T E 

 

VISTA    l’istanza del 27.09.2021 prot. n.5921, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 10902 in pari da-

ta, prodotta dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani e successiva 

integrazione prot. n. 4295 del 27.04.2022, assunta al protocollo dello scrivente al n. 4621 del 

28.04.2022; 

VISTA     la Circolare n. 313 del 12.11.1980 del Ministero della Pubblica Istruzione che detta norme 

per l’intitolazione delle Scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole, monumenti 

e lapidi; 

VISTI      l’Estratto del verbale n.1 del Collegio dei docenti  del 02.09.2021  Delibera n. 5 e l’estratto  

del verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del  15.09.2021  Delibera n.93, di intitolazione del 

plesso scolastico sito in via Orti alla figura del giornalista Mauro Rostagno, ucciso dalla 

mafia il 26 settembre 1988 a Valderice, e del plesso scolastico  sito in via Dell’Angelo alla 

figura di Rita Atria, testimone di giustizia; 

VISTA     la Delibera della Giunta Comunale n.251 del 30.06.2022, pervenuta il 01.07.2022 e assunta 

al protocollo con il n. 6853, con la quale il Comune di Trapani ha espresso parere favorevo-

le alle suindicate intitolazioni; 

VISTO    il Nulla Osta, trasmesso dalla Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo con 

nota prot. n. 81257 del 24.10.2022, in ordine all’ intitolazione dei plessi scolastici sopra ci-

tati; 

 

D E C R E T A 

 

per quanto citato in premessa, il plesso scolastico, senza denominazione, sito in via Orti apparte-

nente all’Istituto Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani, comprendente la Scuola 

dell’Infanzia TPAA836011 e la Scuola Primaria TPEE836016, viene intitolato alla figura del giornali-

sta “ Mauro Rostagno”. 
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Il plesso scolastico, senza denominazione, sito in via Dell’Angelo appartenente all’Istituto Com-

prensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani, comprendente la Scuola dell’Infanzia TPAA836055 e la 

Scuola Primaria TPEE836038, viene intitolato alla figura di “Rita Atria”, testimone di giustizia. 

 

   

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice                   

                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 

             Al   Dirigente Scolastico 

                   dell’I.C. ““G.G. Ciaccio Montalto”  

                                             Trapani  

 

e, p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale 

      Direzione Regionale 

                                            Palermo 

Al Sindaco  

     del Comune di Trapani 

  

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia 

                                 Loro Sedi 

 Al Sito - Sede 
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