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Oggetto: Sospensione dei termini del procedimento amministrativo finalizzato a valutare la sussistenza 

delle condizioni di sostenibilità della fruizione del pasto domestico nei locali scolastici 

Visto il procedimento avviato – prot.

Visto l’art. 2, c. 7 della Legge 241/90 (e legislazione successiva); 

Preso atto che il Collegio dei docenti non ha ancora proceduto a completare l’elaborazione del P.O.F. che di 

conseguenza non è ancora stato sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto;

Tenuto conto che la gestione delle risorse deve essere conseguente alle priorità identificate all’interno di 

tale documento;  

Tenuto conto che il piano delle attività del personale ATA non è ancora stato elaborato in forma definitiva; 

Tenuto conto che non è ancora stata completata l’assegnazione degli insegnanti a tempo determinato 

all’Istituto e pertanto non è ancora stato possibile elaborare il piano di assegnazione definitiva dei docenti 

alle classi;  

Constatato che si rende necessario acquisire informazioni e

in possesso dell'amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni,  

Considerata la particolare complessità del procedimento, al fine di effettuare le opportune va

anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che 

chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti;
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Alle famiglie degli alunni della Primaria 

Al personale dell’istituzione scolastica 

All’albo dell’Istituzione scolastica 

e p.c. USR per il Piemonte 

Oggetto: Sospensione dei termini del procedimento amministrativo finalizzato a valutare la sussistenza 

delle condizioni di sostenibilità della fruizione del pasto domestico nei locali scolastici 

prot. n. 2985/0504 del 11/09/2019;  

egge 241/90 (e legislazione successiva);  

Preso atto che il Collegio dei docenti non ha ancora proceduto a completare l’elaborazione del P.O.F. che di 

conseguenza non è ancora stato sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto;

conto che la gestione delle risorse deve essere conseguente alle priorità identificate all’interno di 

Tenuto conto che il piano delle attività del personale ATA non è ancora stato elaborato in forma definitiva; 

ra stata completata l’assegnazione degli insegnanti a tempo determinato 

all’Istituto e pertanto non è ancora stato possibile elaborare il piano di assegnazione definitiva dei docenti 

Constatato che si rende necessario acquisire informazioni e certificazioni attestati in documenti non ancora 

in possesso dell'amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

Considerata la particolare complessità del procedimento, al fine di effettuare le opportune va

anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che 

chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti;

 

Fax. 0119355606 

 
toic86900d@pec.istruzione.it 

Alle famiglie degli alunni della Primaria  

Al personale dell’istituzione scolastica  

All’albo dell’Istituzione scolastica  

e p.c. USR per il Piemonte  

Oggetto: Sospensione dei termini del procedimento amministrativo finalizzato a valutare la sussistenza 

delle condizioni di sostenibilità della fruizione del pasto domestico nei locali scolastici  

Preso atto che il Collegio dei docenti non ha ancora proceduto a completare l’elaborazione del P.O.F. che di 

conseguenza non è ancora stato sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto; 

conto che la gestione delle risorse deve essere conseguente alle priorità identificate all’interno di 

Tenuto conto che il piano delle attività del personale ATA non è ancora stato elaborato in forma definitiva;  

ra stata completata l’assegnazione degli insegnanti a tempo determinato 

all’Istituto e pertanto non è ancora stato possibile elaborare il piano di assegnazione definitiva dei docenti 

certificazioni attestati in documenti non ancora 

in possesso dell'amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

Considerata la particolare complessità del procedimento, al fine di effettuare le opportune valutazioni, 

anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che 

chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti; 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

SOSPENDE 

i termini di chiusura del procedimento amministrativo, prot. n. 2985/05-04 del 11.09.2019 avente per 

oggetto la valutazione della sussistenza delle condizioni di sostenibilità della fruizione del pasto domestico 

dal punto di vista dell’offerta formativa, delle risorse umane e finanziarie disponibili, degli eventuali profili 

di responsabilità dell’istituto scolastico per un ulteriore periodo non superiore ai 30 giorni.  

 

Trana,  09/10/2019 

 

        

Il Dirigente Scolastico 

d.ssa Rosa BERARDI 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                           ex  art. 3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
 


