
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
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Alla prof.ssa Maria Rosa Scarfone 

Al DSGA 

All’USR per la Calabria – Ufficio IV 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

 

Al sito web della scuola 

 

Albo / Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione, a.s. 2020.21. Scuola secondaria 

di I grado di Nicotera e Joppolo: delega delle funzioni di Presidente della Commissione d’esame 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot.n. 6078, con la quale il MIUR in data 6.04.2018 ha fornito precisazioni in 

merito alla nomina dei presidenti delle commissioni degli esami di Stato del 

secondo ciclo;  

CONSIDERATO che lo scrivente dirigente scolastico, in servizio presso questo Istituto, ha 

presentato domanda di partecipazione alle commissioni per l’Esame di Stato 

conclusive del secondo ciclo nella qualità di presidente, per l’effetto, è 

impossibilitato a svolgere le funzioni di presidente della commissione d’esame 

presso la scuola secondaria di primo grado di Nicotera e Joppolo; 

VISTO l’art.8 del D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017; 

VISTO il D.M. 741 del 3 ottobre 2017 “Esame di Stato conclusive del primo ciclo di 

istruzione”; 

VISTA la nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. 1865 “indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione”; 

VISTO l’art.25, c.5, del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.M. 183 del 5 marzo 2019 e la nota prot. n. 5772 del 4 aprile 2019; 
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VISTA l’ O.M. n. 54 del 3 marzo 2021, art.18, c.7; 

VISTA l’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021; 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot.n. 9281 del 31 maggio 2021; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Maria Rosa Scarfone, docente di Italiano Storia e Geografia (A022) 

presso la scuola secondaria di I grado di Nicotera, 

 Non è docente di classe terza di scuola secondaria di I grado; 

 Risulta essere collaboratore del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 

165/2001; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in parola; 

 

DISPONE 

La prof.ssa Maria Rosa Scarfone, docente a tempo indeterminato, in servizio presso questa scuola 

secondaria di I grado di Nicotera sulla classe di concorso A022 – Italiano Storia e Geografia, è 

delegata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione degli esami di Stato conclusive del 

primo ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado di Nicotera e Joppolo. 

Ai fini del regolare svolgimento degli esami di che trattasi, la prof.ssa Maria Rosa Scarfone si 

atterrà alla normative richiamata in premessa, all’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 ed alla normative 

vigente in materia. 

Il DSGA Sig.ra Annunziata Vargiu in indirizzo vorrà assicurare la notifica del presente 

provvedimento alla prof.ssa Maria Rosa Scarfone nonchè curare l’inoltro al competente ATP e la 

pubblicazione sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 DLGS 39/93 

 

 

 

 


