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Al docente Vincenzo Titone

All’albo on line

Al SITO WEB

Prot. n. ______ del 09.06.22 (in uscita)

(fasc. Atti 2021-22/titolo I- Amministrazione/classe 1 .Normativa e disposizioni attuative/uffici
assegnatari: personale, didattica/destinatario: pubblico)

Oggetto: Delega a presiedere la Commissione d’esame di fine ciclo - Scuola Secondaria di primo

grado a.s. 2021-2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il calendario, preventivo, delle operazioni d’esame di fine 1° ciclo che si svolgeranno presso

l’I.C. “Don Lorenzo Milani”(VE), programmate per il mese di giugno 2022 e relative all’a.s. 2021/2022;

VISTI il D.lgs. n. 62/2017 e il DM n. 741-742/2017 che indicano la presidenza della commissione degli

esami di fine 1° ciclo ai dirigenti scolastici della scuola sede d’esame “Per ogni istituzione scolastica

statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente Scolastico preposto;

VISTA la nomina della Dirigente Scolastica a Presidente di Commissione per gli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore a.s. 2021-2022 AOOUSPVE prot. n.

10767 del 18.05.2022 ;

VALUTATO il doppio incarico del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2021/2022 che contestualmente deve

presiedere gli Esami di Stato del Secondo Ciclo presso l’ l'Istituto Superiore Vendramin Corner (VE)

seguendo le nuove indicazioni di valutazione modificate in dicembre 2020;

ACQUISITE le indicazioni del D.lgs n.165/2001 articolo 25, comma 5 “In caso di assenza o

impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della

commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico”;

Acquisita la disponibilità del docente VINCENZO TITONE, in servizio presso l’I.C. “Don Lorenzo Milani”

che non risulta impegnato nelle operazioni d’Esame 2021/2022;

DELEGA
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il docente Vincenzo Titone a presiedere la Commissione d’esame delle classi terze corsi A,B,C,D, E, F

della scuola Secondaria  dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani (VE) corrispondenti agli Esami

di Stato nel primo ciclo di Istruzione a.s. 2021-2022, nelle forme e ai sensi della normativa vigente.

Il docente delegato a presiedere l’Esame avrà il compito di predisporre il calendario delle prove

d’esame da condividere con la Commissione, di presiedere a tutte le operazioni necessarie per

l’espletamento delle operazioni d’Esame comprese le valutazioni espresse dalle singole

Sottocommissioni. Avrà cura inoltre di verificare la corretta compilazione dei documenti d’Esame e

l’osservanza delle procedure previste dall’ O.M. n. 64/2022.

Il presente Atto dovrà essere puntualmente citato nel verbale finale dello scrutinio

La Dirigente scolastica
Dott. ssa Simona Selene SCATIZZI

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


