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Oggetto:Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a.s. 2020/2021 . Scuola 
secondaria di 1° grado di Limbadi: affidamento delle funzioni di Presidente della 
Commissione d’esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 62/2017, che all’art. 8, comma 2, recita “Per ogni istituti zone scolastica 
svolge le funzioni di presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del 
dirigente individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento”; 

VISTO il D.M n. 741/2017; 

VISTO l’art. 5 del  il D.M. 183/2019; 

VISTA          la nota MIUR 5772 del 04-04-2019; 

VISTO l’art. 5 del  il O.M. 3 marzo 2021, n. 54;  

VISTO l’art. 25 del  D.Lgs.165/2001; 
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CONSIDERATO che lo scrivente dirigente scolastico è chiamato a svolgere le funzioni di 
 presidente di commissione agli esami di Stato del secondo ciclo; 

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Vecchio, docente a tempo indeterminato presso la scuola 
 primaria di Limbadi, facente parte di questo I.O. “Bruno Vinci”, svolge nel corrente 
 anno scolastico le funzioni di docente collaboratore dello scrivente dirigente 
 scolastico; 

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Giuseppe Vecchio a svolgere le funzioni di Presidente della 
 Commissione per l’esame conclusivo del primo ciclo; 

DISPONE 

al Dott. Giuseppe Vecchio, docente di scuola primaria docente a tempo indeterminato presso la 
scuola primaria di Limbadi, facente parte di questo I.O. “Bruno Vinci”, collaboratore dello 
scrivente dirigente scolastico è affidato lo svolgimento delle funzioni di Presidente della 
Commissione per l’esame conclusivo del primo ciclo per l’anno scolastico 2020/2021 presso la 
scuola secondaria di primo grado di Limbadi. 

Ai fini del regolare svolgimento degli esami di che trattasi, il Dott. Vecchio  si atterrà alla 
normativa richiamata in premessa nonché all’O.M.  M.PI n.52 del 3 marzo 2023. 

Si notifichi al Dott. Giuseppe Vecchio 

 

Il Dirigente Scolastico 
  (Dott.ssa Marisa Piro) 

 


		2021-06-01T21:49:11+0200
	Piro Marisa




