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Rinnovo del Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore”, con i
rispettivi incarichi di Tesoriere e Segretario

Il sottoscritto don Maurizio Lessio, nato a Pordenone il 31.01.1961, parroco e legale rappresentante
della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Pordenone e Presidente della Scuola dell’Infanzia paritaria
“Sacro Cuore”,

visto  lo  Statuto-Regolamento  interno approvato  dal  Parroco pro-tempore,  don Angelo  Grillo,  e
dall’Ordinario diocesano, in data 31 gennaio 2018,  come modificato con proprio atto in data 15
settembre 2020, ed in particolare l’art. 11 – Comitato di gestione e l’art. 16 – Segretario - Tesoriere;

vista  la  Disposizione  del  parroco  pro-tempore,  don  Angelo  Grillo,  per  la  composizione  del
Comitato di gestione, di data 31 ottobre 2018 e, da ultimo, la successiva disposizione del parroco
Maurizio Lessio del 01 giugno 2021;

preso atto degli  avvicendamenti  intercorsi  nella composizione del Comitato di gestione,  per cui
attualmente lo stesso risulta così composto:

don Maurizio Lessio – presidente
sig. ra Marilisa Zago, coordinatrice della Scuola
sig. Stefano Gazzola, esperto in materie educative e gestionali
sig.ra Elena Marchi, esperta in materie educative e gestionali
sig.ra Adriana Da Sie, esperta in materie educative e gestionali
avv. Michela Caiati, rappresentante dei genitori
avv. Riccardo Muz, rappresentante dei genitori
arch. Lucio Cesaratto, esperto in materie tecnico-gestionali;

preso atto che il 31 ottobre 2021 è giunto a naturale scadenza l’attuale Comitato, per decorrenza del
triennio di validità dello stesso;

ritenuto  di  confermare  l’attuale  composizione  del  Comitato  medesimo per  un ulteriore  anno,  a
decorrere dal 31 ottobre 2021 e pertanto fino al 31 ottobre 2022, per poi valutare un eventuale
avvicendamento dei componenti;

ritenuto altresì di confermare gli incarichi di Tesoriere all’avv. Riccardo Muz e di Segretaria alla
signora Elena Marchi, nonché alla Coordinatrice Marilisa Zago il diritto di partecipare a pieno titolo
al  Comitato,  compreso  il  diritto  di  voto,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  11  del
Regolamento interno;
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preso atto della disponibilità al rinnovo per un anno da parte di tutti i componenti; 

tutto ciò premesso e ritenuto,

dispone

1) è confermata per un ulteriore anno, a decorrere dal 31 ottobre 2021 e pertanto fino al 31 ottobre
2022, la composizione del Comitato di gestione come di seguito indicato:

don Maurizio Lessio – presidente
sig. ra Marilisa Zago, coordinatrice della Scuola
sig. Stefano Gazzola, esperto in materie educative e gestionali
sig.ra Elena Marchi, esperta in materie educative e gestionali
sig.ra Adriana Da Sie, esperta in materie educative e gestionali
avv. Michela Caiati, rappresentante dei genitori
avv. Riccardo Muz, rappresentante dei genitori
arch. Lucio Cesaratto, esperto in materie educative e gestionali, oltre che tecnico-professionali;

2)  è confermata la nomina di Tesoriere all’avv. Riccardo Muz e di Segretaria alla signora Elena
Marchi;

3) è confermata la disposizione del 16 settembre 2020, ai sensi della quale la Coordinatrice Marilisa
Zago partecipa  al  Comitato  a  pieno titolo,  compreso  il  diritto  di  voto,  in  conformità  a  quanto
previsto dall’art. 11 del Regolamento interno.

Pordenone, 8 novembre 2021

Il parroco e presidente del Comitato di gestione
don Maurizio Lessio


