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 All’ins. Martella Maria Scienza 

Ai docenti dell’istituto 
 impegnati negli Esami di Stato  

conclusivo del primo ciclo d’istruzione  
Alla D.S.G.A.  

Al sito web dell’Istituto  
Atti 

 
 

 
 Oggetto: Nomina Presidente Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  
VISTO il D.M. 741/2017; 
 VISTA la Nota MIUR prot. 4537 del 16 marzo 2018 con la quale sono state fornite istruzioni per la 
formazione delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2017/2018;  
VISTA la Nota MIUR prot. n. 6078 del 06/04/2018 avente per oggetto Nomina Presidenti commissioni 
esami di Stato secondo ciclo. Precisazioni.  
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica a Presidente della 
Commissione per gli Esami conclusivi di Stato dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore a 
firma del Direttore Generale Regionale USR Puglia ; 
VISTO il DM n. 183/2019, volto a disciplinare gli elenchi regionali dei presidenti di commissione per 
l’esame del secondo ciclo. L’articolo 5 del predetto DM n. 183/2019 sostituisce l’articolo 4, comma 4, 
del DM n. 741/2017, disponendo quanto segue: Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici 
preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del 
decreto ministeriale 3 ottobre 20l 7, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «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, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165.» 
CONSIDERATO che l’ins. Martella Maria Scienza non è impegnata negli Esami di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione presso questa Istituzione Scolastica;  
TENUTO CONTO che l’insegnante in indirizzo ha già ricoperto la carica di Presidente per gli Esami di 
Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione;  
ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo, 
 

NOMINA 
L’ins. Martella Maria Scienza, in servizio presso questa Istituzione Scolastica nel corrente A.S., quale 
Presidente per gli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  
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DELEGA 

L’ins. Martella Maria Scienza alla firma di tutti gli atti relativi e conseguenti l’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2021/2022. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Dott. Tommaso Albano 

 
            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,                         

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93    

       

 


