
 
 

 

Prot. n. 0766.II.5                         Guardavalle, 10/06/2021 

 

Atti Esami  

 

Sito web 
 

OGGETTO: costituzione della Commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione anno scolastico 2020/2021 costituita presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di 

Guardavalle. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo 3 ottobre 2017 n. 741 relativo all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di Istruzione;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo 3 ottobre 2017 n. 742 relativo al modello nazionale di certificazione 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 che “definisce le modalità di espletamento dell’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico” 

2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

 

TENUTO CONTO che i suddetti decreti ministeriali disciplinano in modo organico l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e le operazioni ad esso connesse e la Certificazione delle 

competenze;  

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle  

persone handicappate”, testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;  

 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”;  

 

VISTA la Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865 relativa alle “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze, ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”;  

 

VISTA la Nota MIUR 9 maggio 2018, prot. n. 7885 “esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Chiarimenti” fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove d’esame degli 

alunni con bisogni educativi speciali;  

 

VISTA la Nota MIUR 4 aprile 2019, prot. n. 5729 “Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”;  



 

DECRETA 

 

1) di costituire la Commissione ai fini dello svolgimento della sessione ordinaria di esame, per 

l’acquisizione del titolo relativo al primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021: 

 

 

COGNOME E NOME RUOLO 

Bovino Maria Lia Presidente 

Aiello Carmen Docente/Commissario 

Angione Leonarda Docente/Commissario 

Armone Bruno Docente/Commissario 

Bertucci Maria Filomena Docente/Commissario 

Ciccaglioni Floriana Docente/Commissario 

Gara Christian Docente/Commissario 

Grenci Manuela Docente/Commissario 

Guido Serena Docente/Commissario 

Lafranconi Stefano Docente/Commissario 

Lopilato Pasquale Docente/Commissario 

Marando Felicia Docente/Commissario 

Piccirillo Valeria Docente/Commissario 

Procopio Piera Docente/Commissario 

Ranieri Salvatore Docente/Commissario 

Riitano Cesare Docente/Commissario 

Roverati Nicoletta Lorenza Docente/Commissario 

Salerno Maria Francesca Docente/Commissario 

Salerno Maria Docente/Commissario 

Spasari Isabella Docente/Commissario 

Squillace Patrizia Docente/Commissario 

Staltari Maria Docente/Commissario 

Valenti Francesco Docente/Commissario 

 

 

 

2) di notificare il presente atto ai componenti della commissione;  

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993. 


