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Prot. n. 2539V.4.1                                    Maddaloni, 07.06.2019                                                                                              

Al Prof. Verrengia Leandro  

 Agli atti  

Al sito web 

 e.p.c Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina Presidente Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione a.s.2018-

2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTO il D.M. 741/2017; 

VISTO il D.M. 742/17 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del 

primo ciclo di istruzione); 

VISTA la Nota MIUR 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione); 

VISTA la Nota MIUR prot. 312/18 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - 

D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative); 

VISTA la Nota MIUR prot. 7885/18 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Chiarimenti; 

VISTA la Nota MIUR prot.5772 del 4.4.2019 (Esami di Stato scuole primo ciclo e certificazione 

competenze a.s. 2018/2019); 

VISTA la nomina dello scrivente Dirigente scolastico a componente di commissione per gli esami 

di stato conclusivi  dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore anno scolastico 2018/2019- 

Prot. N. 12733 del 24 maggio 2019;  

VISTO il comma 4 art. 4 del d. m. 741/2017 che recita “In caso di assenza o impedimento o di 

reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un 

docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

TENUTO CONTO che il professore in indirizzo non è impegnato negli Esami di Stato per il 

corrente anno scolastico e che ha già ricoperto la carica di Presidente per gli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione; 

ACQUISITA la disponibilità del docente in indirizzo, 

NOMINA 

il prof. Verrengia Leandro, in servizio presso questa Istituzione Scolastica nel corrente A.S., quale 

Presidente per gli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Delega il prof. Verrengia Leandro alla firma di tutti gli atti relativi e conseguenti l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione per il corrente anno scolastico. 

 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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