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Roccella Ionica, 07/06/2019
Albo dell’Istituto e Albo- online
SITO WEB: http://www.comprensivoroccellaionica.it/
Atti.
Alla prof. Maria Urania CAPPELLERI

Oggetto: Delega incarico presidente commissione esami conclusivi del primo ciclo di
istruzione I.C. “Coluccio – Filocamo” di Roccella Ionica. A.S. 2018/19.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosita Fiorenza
Visto il D. L.vo n. 62 del 13.4.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto l’art. 8 c. 2 del succitato Decreto;
Visto l’art. 25 c. 5 del D. L.vo n. 165 del 30.3.2001;
Visto l’art. 4 c. 4 del D. M. n. 741 del 3.10.2017;
Vista la nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017;
Visto il D. M. n. 183 del 05.03.2019;
Vista la nota MIUR prot. n. 5772 del 4 aprile 2019;
Visto il calendario degli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione per l’anno 2018
/2019 dell’IC “Coluccio – Filocamo”.
Vista l’impossibilità a presiedere la commissione degli esami di Stato conclusivi del I ciclo da
parte del I collaboratore del D.S. docente Vigliarolo Gianluca. Prot. n. 3461/VII.2 del
06/06/2019;
Considerato che, nel periodo di svolgimento dei suddetti Esami, il Dirigente scolastico, a
seguito di nomina dell’USR per la Calabria, sarà impegnato nella presidenza degli esami di
Stato del secondo ciclo presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria
(RC);

Considerato che il docente indicato nella domanda di presidenza degli Esami del secondo
ciclo di istruzione è in possesso del titolo previsto al punto 2 della nota MIUR n. 1865 del
10.10.2017 (docente appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado);
DELEGA
la Prof/ssa Maria Urania Cappelleri, docente di “Italiano Storia e Geografia”, assunta con
contratto a tempo indeterminato, a presiedere la Commissione degli esami conclusivi del
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2018/2019, istituita presso l’IC “Coluccio –
Filocamo”.
Gli esami di Stato dovranno essere svolti nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. M. n.
741 del 3.10.2017 e delle norme generali che regolano lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del I ciclo di istruzione.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Rosita Fiorenza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

