
 
Alla docente MARISA VALENTINO 

 Al Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado  
Al Direttore S.G.A. 

 
OGGETTO: Nomina Presidente Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. A.S. 2021/2022 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 741/2017; 
VISTO l’articolo 5 del DM n. 183/2019 che ha sostituito l’articolo 4, comma 4, del DM 741/2017, 
prevedendo 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»”. 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022; 
VISTA la nomina della Dirigente Scolastica di questa Istituzione Scolastica a Presidente di Commissione per 
gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, prot. n. 19558 del 17 maggio 2022; 
CONSIDERATO che la docente Marisa Valentino, Collaboratrice della Dirigente Scolastica in qualità di 
Funzione Strumentale, non è impegnata negli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo; 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della Docente; 
 

NOMINA 
 
la docente MARISA VALENTINO quale Presidente per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
d’istruzione. 
 

DELEGA 
 
la docente MARISA VALENTINO alla firma di tutti gli atti relativi e conseguenti gli Esami di Stato conclusivi 
del primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico. 
 
Per l’attività svolta non è previsto alcun compenso. 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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