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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 362/1966 ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il D.Lg.vo n. 297/94; 

VISTO 275/99 recante il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA l’O.M. n. 90 del 21/05/2001, recante le norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami a cui 

 validità è stata confermata con successiva O.M. n. 56 del 23/05/2002; 

VISTA la Legge 25/10/2007, n. 176; 

VISTA la C.M. prot. n. 3080 del 05/06/2013 contenente istruzioni a carattere permanente relative allo  

 svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione; 

VISTA L’O.M. 573 del 14/07/2016 relativa al calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 

 2016/2017; 

VISTA la nota del MIUR n. 4757 del 2 maggio 2017 con la quale è stata fissata in data 15/06/2017, in tutto  

 il territorio nazionale la prova Invalsi relativa agli esami conclusivi per il primo ciclo di istruzione; 

VISTA la delega del Direttore Generale dello Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 7845 del 10/06/2015; 

 

D I S P O N E 

 

In ciascuno degli Istituti Comprensivi e scuole secondarie di primo grado statali e paritarie di questa 

Provincia, i presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo di istruzione  per 

l’anno scol. 2016/2017, sono individuati e nominati come da allegati elenchi che fanno parte integrante del 

presente provvedimento. 

Il personale di cui al presente provvedimento di nomina è invitato a prendere gli opportuni contatti 

con l’Istituzione Scolastica cui è riferita la nomina. 

 I Presidenti nominati, in caso di eventuale grave impedimento all’espletamento dell’incarico, 

dovranno darne immediata comunicazione a questo Ambito Territoriale, corredata dalla documentazione 

comprovante i motivi e la durata dell’impedimento, indirizzandola alle e-mail: 

soccorsa.digiovanni.me@istruzione.it – giuseppa.smeriglio.me@istruzione.it - . 

 

          IL DIRIGENTE 

  Luca Gatani 

 

 

GP/sgdg 
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