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Settore operativo n. 7

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16/04/1994 n. 362;
VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n. 275;
VISTA l’O.M. n. 455 del 29/5/2001;
VISTA la legge 25/10/2007 n. 176;
VISTE le Direttive Ministeriali n. 16 del 25/1/2008, n. 75 del 15/9/2008;
VISTA l’O.M. n. 74 del 5/8/2009;
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009;
VISTE le CC. MM. n. 35 del 26/3/2010 e n. 49 del 20/5/2010;
VISTE la circ. del MIUR n. 45 del 16/5/2012 e la circ. MIUR nota prot. 4263 del
20/04/2017;
VISTA la nota n. 1157 del 26/01/2017 dell’USR Calabria con la quale il D.G. ha conferito
la delega ai Dirigenti responsabili degli AA.TT. della Calabria a provvedere alla gestione,
nomina e sostituzione dei Presidenti di Commissione agli Esami di Stato nelle scuole
secondarie di primo grado;
VISTE le note di questo Ufficio nn. 3487 e 3490 del 12/04/2017 e n. 3503 del 13/04/2017;
CONSIDERATO che a norma delle vigenti disposizioni i presidenti di commissione
degli esami di stato del I ciclo devono essere nominati, in via prioritaria, tra i dirigenti
scolastici preposti ad istituti dello stesso ciclo, i quali sono a tal fine tenuti a fornire
all’Amministrazione la propria attività, costituendo, l’assunzione dell’incarico di
presidente di commissione degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione, inderogabile
obbligo di servizio;
CONSIDERATO che è compito di quest’Ufficio garantire e perseguire il preminente
interesse pubblico connesso al regolare e corretto svolgimento degli esami di stato
conclusivi del I ciclo d’istruzione e alla completa costituzione delle relative commissioni
d’esame;
RILEVATO che, al fine di perseguire il suddetto obiettivo, nella provincia di Cosenza
occorre provvedere alla costituzione di n. 87 commissioni d’esame di stato conclusivi del I
ciclo d’istruzione, tenuto conto degli istituti comprensivi, delle sezioni di scuole medie e
delle scuole paritarie esistenti;
CONSIDERATO che con decreto prot. n. 4480 del 04/05/2017 si è provveduto alla
nomina dei Presidenti delle commissioni degli esami conclusivi del primo ciclo;
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RILEVATO che si rendono necessarie ulteriori sostituzioni dei Presidenti già nominati con
decreti prot. n. 4480 del 04/05/2017, prot. n. 4981 del 16/08/2017 e prot. n. 5753 del
01/06/2017
DECRETA
Sono nominati in sostituzione dei precedenti nominati Presidenti degli esami conclusivi
del primo ciclo presso le sedi di cui all’allegato elenco:
CODICE
ISTITUZIONE SCOLASTICA NOMINATIVO
PRESIDENTE
E
SEDE DI SERVIZIO
CSIC84100C

IC SAN LUCIDO

CSIC8AW00Q

IC SAN GIOVANNI IN F. “F.LLI
BANDIERA”

PROF. ERCOLE LATTARI
IC SANTA MARIA DEL CEDRO
PROF. CONCETTINA SAPIA
IC “G. DA FIORE” S. GIOVANNI IN FIORE

Le prove degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione si svolgeranno in
ciascuna Istituzione Scolastica secondo il calendario stabilito dal Dirigente scolastico,
sentito il Collegio dei docenti. Il giorno in cui avrà luogo la prova a carattere nazionale
prevista dalla legge n. 176/2007, è fissato a giovedì 15 giugno 2017.
Il presente atto vale come notifica diretta nei riguardi dei Dirigenti Scolastici
designati Presidenti di commissione e dovrà essere espressamente notificato, a cura dei
Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità, ai docenti designati a presiedere una
commissione di Esami di Stato del primo ciclo di istruzione.
I Presidenti nominati, solo in caso di eventuale grave impedimento
all’espletamento dell’incarico, dovranno dare tempestiva comunicazione all’ufficio
scrivente tramite pec all’indirizzo uspcs@postacert.istruzione.it
corredata dalla
documentazione comprovante i motivi e la durata dell’impedimento stesso e anticipata
telefonicamente ai numeri 0984-894100 – 0984-894161.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
C=IT
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Responsabile del procedimento:
Tiziana Piro, tel 0984.894161, e mail tiziana.piro@libero.it
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