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WSTA

VISTO

uSro

I.A DIRIG E T{TE §COLAS.TICA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove
arnrninis$ativo";

I[ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
disposizione in materia di istruzione";

norrne sul procedimento

297 *Testo unico delle

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, ri 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni" ed in pafticolare l?rt. 25 c. 5;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e forrnazione e delega per il riordino delle disposizloni
legislative vigenti'r;

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
di Stato, a norrna delllaÉimlo 1. commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n^ 107";

il Decreto ministeriale 3 ottobre 20L7, n. 741 sull'Esame di Stato
conclusivo del prirno ciclo di iskuztone ed in particolare l'art. q c,4i

il Decreto ministeriale 5 marzo Zù19, n. 183 sugli esami di Stato del II
Ciclo di istruzione e la nomina dei relativi commissari, che all?,ft. 5
rnodifica il decreto ministeriale 3 ottobre 20L7, n,741 prevedendo che
<<ìn caso di assenza a irn@inento a di rggenza di aftra isA1pìone
scola§i)ca, svalge le funzioni di presidente della cammissione un
dacente collabaratore del diitgente scolastfco, indiurduato ai sensi
dell'aftÌmlo 25, comma 5, del decreto tegistatìvo 30 mazo 2001,
n.165»;

lCIrdinanza ministeriale 3 mazo ZAEL, n 52 concernente gli esami di
Stato Primo ctclo per l'anno scolastico 202012021;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA



CONSIDERATO

RILEVATA

CONSIDEMTI

che ta dirigente scolastica della scuola econdaria di primo Grado
Gìovanni Fattori risulta nominata quate presidente oi comÀis*onà
negli esami di§tàto mndusivi per il fl ciclo di istruzione,;

la necessità di p1oc3d9 alla nomina di un sostituto del dirigente
scolastico ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.t4s 165/200r al fine di
consenuie il r€golare $rolgimento d€§li:esami di stato conclusivi del I
ciclo di istruzione rionducibili alla,:scuola secondaria di I grado .,G,

F'attori";

i requisititi professionali e morali, nonché ilfatto che la docente Dr.ssa
Martina Pizr:i, collabomtore del dirigente scolastico, .non r:isulta
impegnata in nessuna sottocommissione per l'esame di stato
condusivo del I Ciclo di istruzione;

NOMIIiIA

l-a Dr.ssa Martina Pi7zji, ai sensi e per effetto dell'art. 25 c. 5 del D.§s 16s/2001,
Btesidente di commissione per gli esami di stato conclusivi dèl I ciclo di istruzione'crre si
wolgeranno presso la Scuola seondaria di I grado "l§. Fattori".

Il presente prowedimento vìene :notificf,ùo all'interessata: ad:affisso:allralbo dell,istituzlone,

!.

La,dirigente scolastica
,.\ Dr.t§a Caterin4566g6(ÌHLu.'**-T(€/q
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