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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, a.s. 2018/2019
Delega delle funzioni di Presidente della Commissione d’esame Scuola Secondaria di 1° Grado
“Torraca”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, n. 107. (17G00070)”;
VISTO il D.M. 741 del 3 ottobre 2017,”Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”;
VISTO l’art 25, c.5 del D.Lgs. 165/2001 e smi;
VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, artt.3 e 5, relativo ai “criteri di nomina dei componenti
delle commissioni dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2018/2019”;
VISTA la nota 5772 del 4 aprile 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, relativa a
“Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e
alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019”;
VISTA la nota prot. n. 6112 del 02/09/2018 di nomina alla ins. Maria Antonietta SCAZZARRIELLO come
Responsabile del Plesso della Scuola Primaria "Marconi" a.s. 2018-19 e collaboratore del dirigente;
CONSIDERATO che la ins. Maria Antonietta SCAZZARRIELLO svolge le funzioni di collaboratore del
dirigente scolastico egregiamente dall’a.s. 2016/2017;
ACQUISITA la disponibilità dell’ins. Maria Antonietta SCAZZARRIELLO;

DISPONE
La ins. Maria Antonietta Scazzarriello, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto Comprensivo,
alla Scuola Primaria “Marconi”, nonché collaboratore del Dirigente, ai sensi dell’art 25, c.5 del D.Lgs.
165/2001, è delegata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado “Torraca”.
Ai fini del regolare svolgimento degli esami in parola, la ins. Maria Antonietta Scazzarriello si atterrà alla
normativa vigente in materia.
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