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All’ ins. Francesca Antonio 
Fp 

 

Sito sez. Circolari famiglie/docenti/Ata 
Agli atti 

 
OGGETTO: Delega al ruolo di Presidente della Commissione per l’esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione -a.s. 2021/2022 – IC “ L. da Vinci” di Settala 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.Lgs. 62/2017; 
VISTO ilD.M.741/2017; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.64 del 14/03/2022 concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022; 
VISTO il D.M. 183/2019 che all’art. 5 ha sostituito il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 741/2017, 

prevedendo che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le 
funzioni di presidente della Commissione d’esame per il primo ciclo di istruzione possano essere svolte 
da un docente individuato dal Dirigente Scolastico, superando il vincolo di appartenenza al ruolo della 
scuola secondaria; 

VISTA la nota MIUR n.577 2 del 04/04/2019; 
PRESO ATTO che il Dirigente scolastico p.t. reggente dell’Istituto Comprensivo ”L. da Vinci” di Settala, 

con giusta nomina del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 
DRLO/12563 del 17/05/2022, è stato individuato quale presidente della commissione MIITCR002 
nell’ambito degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 
l’a.s.2021-2022; 

RILEVATO l’oggettivo impedimento da parte del Dirigente scolastico p.t. a presiedere la Commissione; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di un delegato tra i collaboratori del 

Dirigente Scolastico, individuati ai sensi dell’art.25, c.5 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la disponibilità manifestata dal docente Francesca Antonio; 
RITENUTO che il nominato docente è in possesso dei requisiti professionali per sostituire il Dirigente 

Scolastico p.t. in ordine agli adempimenti connessi con l’espletamento degli esami di Stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione; 

 
DELEGA 

L’ins. Francesca Antonio, primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, a presiedere la Commissione per 
l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in ottemperanza a quanto 
disciplinato dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 64 del 14/03/2022; con l’acquisizione della delega il 
docente in parola recepisce le attribuzioni e le prerogative tipiche del presidente. 
Lo stesso firma tutti gli atti relativi e conseguenti all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione per 
il corrente a.s. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Negri 
(Firma autografa sostituitaa mezzo 

stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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