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Alla Prof.ssa Concetta Muzio 

 Al Personale Docente e ATA 

 Ai Genitori  

Al Dsga  

Sito web 

 

OGGETTO: nomina presidente commissione esame primo ciclo 2021-2022 e delega  

 

La dirigente scolastica 

 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, che attribuisce al Dirigente Scolastico, nello 

svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, la facoltà di avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali delegare specifici compiti;  

VISTO  l’art. 8, comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 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. 4, comma 4 del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, concernente gli Esami di Stato 

conclusivi del Primo Ciclo;  

VISTO  il D.M. 14 marzo 2022 n. 64;  

VISTA  l’impossibilità a presiedere gli esami del primo ciclo della Dirigente Scolastica Maria Elena 

Carbone, impegnata con l’esame di Stato del secondo ciclo e nominata Presidente di 

Commissione presso l’IISS Merendino di Capo D’Orlando;  

Considerata la necessità che, in assenza del dirigente scolastico, svolga le funzioni di Presidente 

della Commissione d’Esame un docente, individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria;  

Preso atto che è necessario ricorrere all’istituto della Delega per consentire il regolare svolgimento 

degli Esami di Stato presso l’Istituto Comprensivo Alì Terme; 

Considerato che la prof.ssa Concetta Muzio in indirizzo non è impegnata negli Esami di Stato 

conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione per l’a. s. 2021-2022;  

Ritenuto che la prof.ssa Concetta Muzio sia in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni oggetto della presente delega;  

Acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico, da parte dell’interessata;  

 

NOMINA 

 la prof.ssa Concetta Muzio quale Presidente per gli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione per l’a. s. 2021-2022; 

 

DELEGA 

la stessa alla firma di tutti gli atti relativi e conseguenti all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione per il corrente anno scolastico. Nello svolgimento di tali attività la delegata è tenuta al 

rispetto, oltre che della vigente normativa, delle direttive e disposizioni, anche verbali, impartite dal  
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delegante, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile. Si provvederà all’immediata 

pubblicizzazione della presente delega a tutto il personale interessato 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
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