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Settore operativo n. ( 7 )
Esami di Stato

Prot. 4692

.

Cosenza, lì 06 giugno 2016
IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 23/02/2016 prot. 1123 , con il quale
venivano individuati i 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.
VISTE le note del Direttore Generale dell’USR Calabria n. 863 e n. 1114,
rispettivamente del 22/01/2016 e del 28/01/2016, con le quali si informavano i
dirigenti scolastici in servizio in scuole del I settore della possibilità di produrre
domanda per gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di II grado
invitandoli “ad intraprendere ogni iniziativa idonea a sensibilizzare i docenti delle
proprie scuole a presentare domanda come presidenti di commissione ai fini di
garantire il regolare svolgimento degli esami di stato nelle scuole secondarie di I
grado ;
VISTE le commissioni degli esami di stato, in linea dalla data del 06/06/2016,
giusto Avviso MIUR prot. n. 5986 del 01/06/2016;
VISTE le domande di docenti fatte pervenire dai dirigenti scolastici a sostituzione
della propria nomina a presidente, a suo tempo assegnata;
VISTO le comunicazioni con le quali i dirigenti scolastici già nominati presidenti
nelle commissioni per gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di I
grado hanno rinunciato alla possibilità di ottenere la nomina quale presidenti nelle
commissioni per gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di II grado;
CONSIDERATO che questo Ufficio ha, a suo tempo, validato e quindi approvato
le candidature di tutti i Dirigenti scolastici di I grado interessati alla nomina quali
presidenti nelle commissioni per gli esami di stato conclusivi della scuola
secondaria di II grado;
DECRETA
Il presente provvedimento annulla e sostituisce quello del 23/02/2016 prot.
1123, per quanto in premessa e pertanto sono nominati presidenti delle
commissioni degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole medie
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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.
Si ribadisce quanto già evidenziato nella circolare 1123 /2016.
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 giovedì 16 giugno 2016, giusta rettifica del MIUR.
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
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Responsabile del procedimento :

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/A
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