Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Foggia, 13.06.2017
IL DIRIGENTE
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Tenuto

il D.L. vo 16.04.1994 n. 297;
la Legge 31.12.1859;
la C. M. n. 48 del 4.11.2014, riguardante l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello;
l’O.M. n. 90 del 02.05.2001 recante norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami;
la direttiva ministeriale n. 87 del 03.10.2011;
il proprio provvedimento prot. n. 6516 del 9/6/2017;
conto delle ulteriori segnalazioni pervenute volte a rettificare alcune assegnazioni per motivi di
sopraggiunta incompatibilità o documentata indisponibilità e la necessità di correggere alcuni errori
materiali;

DECRETA
l’elenco dei Presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a.s.
2016/17, è quello dell’elenco allegato che fa parte integrante del presente provvedimento e sostituisce il
precedente elenco allegato al citato decreto prot. n. 6377 del 7/6/2017
La data di inizio degli esami sarà fissata, ai sensi dell’art. 2 p. 2 dell’O.M. 134/2000, direttamente dal Dirigente
Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.
La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla Legge 176/2007 verrà svolta su tutto il territorio nazionale il
giorno 15 giugno 2017 in sessione ordinaria, il giorno 22 giugno 2017 e il giorno 4 settembre 2017
rispettivamente, in prima e seconda sessione suppletiva.
Il presente atto vale come notifica nei riguardi dei Dirigenti Scolastici nominati Presidenti e dovrà essere
espressamente notificato a cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità o sede di servizio ai docenti
designati a presiedere una commissione d’esame.
I Presidenti prenderanno gli opportuni contatti con le scuole in cui sono chiamati a svolgere la funzione.
La presente nomina è irrinunciabile ( ex C.C.N.L. 11.04.2006 - art. 19, 1° comma) e in caso di eventuale
grave impedimento all’espletamento dell’incarico, i Presidenti dovranno dare tempestiva comunicazione allo
scrivente allegando la documentazione comprovante i motivi e la durata dell’impedimento.

IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo

- AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI IST. DI ISTRUZ. SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA – LORO
SEDI - AL SITO WEB DELL’UFFICIO

