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LA DIRIGENTE 
 

VISTA                      la legge 107/2015;  
VISTO l’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 in cui si stabilisce che nella 

Commissione degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo svolge le 
funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore 
del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di 
reggenza di altra istituzione scolastica;  

VISTO il D.M. 741 del 03/10/2017 in cui sono stati disciplinati in modo 
organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso 
connesse;  

VISTA la nota MIUR AOODPIT 1865 del 10/10/2017 avente ad oggetto: 
“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze 
ed Esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse;  

VISTA la nota MIUR AOODGSOV 6078 del 06/04/2018 avente ad oggetto: 
“Nomina Presidenti commissioni esami di Stato secondo ciclo. 
Precisazioni”; 

VISTE le richiesta di quest’Ufficio dell’11 giugno 2018 in merito al nominativo  
del Presidente degli Esami di Stato del I ciclo (dirigente scolastico o 
docente) individuato presso le scuole secondarie di I grado della 
provincia; 

VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I 
grado in riscontro alla suddetta richiesta di quest’Ufficio;  

 

D I S P O N E  

È pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.istruzione.potenza.it l’elenco dei Presidenti di 
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo, così come comunicati dai dirigenti 
scolastici degli Istituti Comprensivi, Omnicomprensivi e del CPIA della provincia.  

 
     LA DIRIGENTE 
    - Debora INFANTE - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi/Omnicomprensivi della Provincia                LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza                   SEDE 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 
All’albo/sito web                         SEDE 
 

 


		2018-06-14T17:14:53+0000
	INFANTE DEBORA




