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Il Funzionario Vicario 

 

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 313 del 12 novembre 1980; 
VISTA la nota prot. n. 11281 del 19/07/2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo 1 di Bomporto-Bastiglia (MO), previa deliberazione del Consiglio di Istituto del 
30/06/2022, su proposta del Collegio dei Docenti del 29/06/2022, ha chiesto l’attivazione del 
procedimento di intitolazione dell’Istituto Comprensivo 1 di Bomporto-Bastiglia a “Luciano 
Pavarotti”;  
VISTA la delibera n. 58 del 2/09/2022, con la quale la Giunta del Comune di Bastiglia ha espresso 
parere favorevole alla suddetta intitolazione; 
VISTA la delibera n. 56 del 3/09/2022, con la quale la Giunta del Comune di Bomporto ha espresso 
parere favorevole alla suddetta intitolazione; 
VISTA la nota prot. n. 88713 del 19/10/2022, con la quale la Prefettura di Modena ha parimenti 
espresso parere favorevole in ordine all’intitolazione che precede; 

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2022 risulta vacante la direzione di questo Ufficio VIII; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 22376 del 31 agosto 

2022 con la quale, nelle more del completamento delle procedure d’interpello per la direzione 

dell’Ufficio VIII, il Vice Direttore Generale ha incaricato la Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni a svolgere 

le funzioni di coordinamento del predetto Ufficio;  
 

DISPONE 
 
per i motivi citati in premessa, l’Istituto Comprensivo 1 di Bomporto-Bastiglia è intitolato a “Luciano 
Pavarotti”. 

          Il Fuzionario Vicario 
                    Maria Teresa Figliomeni 

 
 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. di 1 di Bomporto-Bastiglia (MO) 
 
Al Sig. Prefetto – Modena 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Bastiglia (MO) 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Bomporto (MO) 
 
Al sito istituzionale – www.mo.istruzioneer.it 
 
E p.c. ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della provincia di Modena -  Loro Sedi 
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