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Alla prof.ssa Maria Lia Bovino
Al personale docente
Alla DSGA
All’Albo/Sito Web
Oggetto: nomina presidente commissione esame primo ciclo a.s. 2021/2022 e delega funzioni
dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 13/04/2017;
VISTO
l’art. 4, comma 4 del D.M. n. 741 del 3/10/2017, come modificato dall’art. 5 del DM
n. 183/2019, concernente gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo;
VISTA
l’O.M. 64 del 3/03/2022;
VISTA
la nomina dell’USR Calabria, prot. N. 9473 del 20/05/2022, a presidente di
commissione dello scrivente Dirigente Scolastico per gli esami conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore;
CONSIDERATA l’impossibilità a presiedere gli esami del primo ciclo del Dirigente Scolastico,
perché nominato Presidente di Commissione presso la II Commissione ITE “V. De
Fazio” di Lamezia Terme;
CONSIDERATA la necessità che, in assenza del Dirigente scolastico, svolga le funzioni di
Presidente della Commissione d’Esame un docente non impegnato in una classe terza;
PRESO ATTO che è necessario ricorrere all’istituto della Delega per consentire il regolare
svolgimento degli Esami di Stato presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di
Guardavalle;
CONSIDERATO che la prof.ssa Maria Lia Bovino in indirizzo non è impegnata negli Esami di
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso questa Istituzione Scolastica;
RITENUTO che la prof.ssa Maria Lia Bovino sia in possesso dei requisiti professionali e
dell’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni oggetto della presente
delega;
ACQUISITA la disponibilità ad assumere la delega, da parte della interessata;
VISTO
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NOMINA
la prof.ssa Maria Lia Bovino quale Presidente per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo
d’istruzione presso l’I.C. “A. Moro” di Guardavalle, 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
di istruzione per il corrente a.s.
Nello svolgimento di tali attività il delegato è tenuto al rispetto, oltre che della vigente normativa,
delle direttive e disposizioni, anche verbali, impartite dal 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valerio Antonio Mazza
Firmato digitalmente

