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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 1859 del 31/12/1962 di istituzione e ordinamento della Scuola 
Media statale, così come modificata dalla legge n. 348 del 16/06/1977 e dal D. 
L.vo n. 212 del 13/12/2010; 

VISTO il D.P.R. n. 362 del 14/05/1966, contenente norme di esecuzione delle leggi su 
richiamate; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 48 del 31/05/2012, istruzioni a carattere generale 
per lo svolgimento dell’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 

VISTA la nota prot. MIURAOODGOS 3587 dal 3/06/2014 contenente ulteriori 
indicazioni circa i candidati con DSA o BES; 

VISTA la C.M. n. 48 del 04/11/2014, contenente istruzioni a carattere transitorio per lo 
svolgimento degli Esami di Stato, percorso di istruzione degli adulti primo 
livello – primo periodo didattico; 

RICHIAMATA l’O.M. prot. n. 573 del 14/07/2016 concernente il calendario degli esami di 
Stato 2016/2017; 

VISTA la C.M. n. 2 prot. n. 2600 del 09/03/2017, punto 2.d.b; 
VISTA la nota dell’USR per la Basilicata prot. 1503 AOODRBA del 6 aprile 2017 

relativa alla nomina dei Presidenti di commissione esami di Stato I ciclo di 
istruzione A.S. 2016/2017; 

VISTA la nota del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione prot. n. 4757 AOODGOSV del 05/05/2017; 

VISTE le proposte trasmesse a questo Ufficio dai Dirigenti Scolastici delle scuole 
della provincia di Potenza; 

CONSIDERATO che l’incarico di Presidente di commissione degli esami di licenza media 
costituisce, per i Dirigenti Scolastici in servizio preposti ad istituti statali di 
istruzione primaria e secondaria di primo grado, inderogabile obbligo di 
servizio; 

RILEVATO che il numero delle istanze pervenute non è sufficiente in relazione al numero 
dei presidenti da nominare e che, pertanto, in mancanza della relativa istanza, 
si provvede alla nomina dei docenti che si sono resi disponibili; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina dei presidenti delle commissioni 
relative agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione 

VISTO il decreto prot. n. 3929 del 20/12/2016 con il quale il Dirigente Titolare 
dell’USR per la Basilicata ha delegato i Dirigenti Responsabili degli Ambiti 
Scolastici Provinciali alle nomine dei Presidenti degli esami di licenza media 
in tutte le scuole secondarie di primo grado 
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D I S P O N E  

 

I Dirigenti Scolastici e i docenti delle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo sono nominati 

Presidenti delle commissioni esaminatrici per l’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, 

per l’A.S. 2016/2017 presso gli istituti comprensivi della Regione, come da prospetto allegato. 

Per ragioni di carattere organizzativo e perché possano essere svolte con la dovuta tempestività tutte 

le operazioni finalizzate al regolare avvio e svolgimento dell'esame (ivi comprese quelle di 

formazione/informazione sui profili e i contenuti dell'esame), i Presidenti nominati vorranno subito 

mettersi in contatto con la sede assegnata per acquisire tutte le notizie e gli elementi utili ai fini 

sopra indicati. 

La notifica della nomina per i docenti avrà luogo tramite i Dirigenti Scolastici degli istituti ove essi 

prestano servizio. 

 

 
Allegati n. 1 
 
 

 
 

        IL DIRIGENTE 

    - Debora INFANTE - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

// G. M. 
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