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Settore operativo n. ( 7 )
Esami di Stato

Prot. 1123

.

Cosenza, lì 23 Febbraio 2016
IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n° 362 del 14.05.1966 sullo svolgimento degli esami di licenza
media;
VISTO il T.U. n° 297 del 16-04-1994 e successive modifiche ed integrazioni delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA l’OM n° 445 del 29 luglio 1997 istitutiva dei Centri Territoriali permanenti
per l’istruzione e la formazione in età adulta;
VISTA l’OM n° 90 del 21.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, sugli
scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.Lvo n° 59 del 2004 sul riordino del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto n. 28 del 19/03/2015 del Presidente della Giunta Regione
Calabria relativa al calendario scolastico regionale che fissa il termine delle lezioni
nelle scuole secondarie all’8 giugno 2016;
VISTA l’OM n° 15 del 20.07.2015 sul calendario scolastico nazionale per l’a.s. 201516, che fissa al 17 giugno 2016 la Prova nazionale INVALSI all’interno degli
esami conclusivi del 1° ciclo;
VISTA la Circolare di questo Ufficio del 25/01/2016.
VISTA la delega assegnata dal direttore generale della Calabria ai dirigenti degli
Uffici scolastici Territoriali della regione per l’adozione dei provvedimenti di
nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle scuole secondarie del
primo ciclo di istruzione statali e paritarie – D.D.G. n° 14281 del 27 novembre 2015;
ESAMINATE le domande pervenute a questo Ufficio entro il termine della
scadenza 15/02/2016.
CONSIDERATO che in relazione alle domande pervenute fuori termine, stante
l’obbligatorietà del servizio, si deve comunque procedere alla nomina, anche non
tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande citate.
CONSIDERATO che per l’obbligatorietà del servizio, non possono essere ritenute
meritevoli di accoglimento le istanze di revoca delle domande già presentate;

________________________________________________________________________________________________

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo : usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

DECRETA

Sono nominati presidenti delle commissioni degli esami conclusivi del primo
ciclo di istruzione nelle scuole medie statali e paritarie e del C.P.A. della provincia
di Cosenza per l’a.s. 2015-16 i dirigenti scolastici individuati nell’allegato elenco che
è, parte integrante del presente Decreto.

Per concordare il calendario delle operazioni d’esame, i presidenti nominati
prenderanno gli opportuni contatti con il dirigente scolastico delle scuole di
assegnazione.
La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge 176/2007 avverrà su
tutto il territorio nazionale venerdì 17 giugno 2016.
Il presente provvedimento, viene inviato all’indirizzo di posta elettronica
della scuola di servizio e viene pubblicato nel sito e all’Albo dell’ATP, ha valore di
formale notifica a ciascuno degli interessati.
I presidenti nominati, in caso di eventuale grave impedimento
all’espletamento dell’incarico dovranno darne tempestiva comunicazione ai
seguenti
due
indirizzi
mail:
luciano.greco.cs@istruzione.it
e
antonio.sessa.cs@istruzione.it – corredata della documentazione comprovante i motivi
e la durata dell’impedimento.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Responsabile del procedimento :

Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
C=IT
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Antonio Sessa tel.0984-894134- antonio.sessa.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria :
Olga Dodaro tel. 0984- 894181 – olga.dodaro.cs@istruziuone.it
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INDIRIZZI
AL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO
COSENZA E PROVINCIA
LORO SEDI
ALL’ISTITUTO PARITARIO
SANTA CATERINA
PAOLA
ALL’ISTITUTO PARITARIO POTESTIO
CASTROVILLARI
ALL’ISTITUTO PARITARIO RICCARDO MISASI
COSENZA
ALL’UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI
SEDE
Allegato 1
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