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OGGETTO: Delega a presiedere la Commissione per l’Esame Conclusivo del primo ciclo d’Istruzione 

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) - a.s. 2021/2022. 

 

 
 

Prot. n. 7673/2022-1.7     Vibo Valentia (VV), Lì 11/06/2022 

 

Alla Docente Ins. Meddis Fiorenza 

1° Collaboratore del DS 
 

Alla Commissione d’esame 

Costituita per la Scuola Secondaria di I grado 

di Vena Superiore (VV) 
 

Al Sito web e all’Albo on line 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 8, comma 2 del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n° 62 - "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 del D.M. del 3 ottobre 2017, n° 741, concernente gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo;  
 

VISTO l'art. 5 del Decreto Ministeriale del 05 marzo 2019, n°183, contenente modificazioni al citato art. 4 del D.M. del 3 

ottobre 2017, n° 741;  
 

VISTA la C.M. del 10 ottobre 2017, n° 1865, - "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione";  
 

VISTA la Nota MIUR n 5772 del 4 aprile 2019;  
 

VISTO l'art. 25, comma 5, del D. Lgs. n° 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze 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 il D.M. 183/2019 che all’art. 5 ha sostituito il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 741/2017, prevedendo che in caso di 

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di presidente della Commissione d’esame 
per il primo ciclo di istruzione possano essere svolte da un docente individuato dal Dirigente scolastico, superando il 

vincolo di appartenenza al ruolo della scuola secondaria; 
 

VISTA l' Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 - Esami di Stato primo ciclo di istruzione a. s. 2021-2022; 
 

VISTO  il calendario delle operazioni connesse con lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, 
pubblicato sul sito web istituzionale con Circ. 102 del 10/06/2022; 
 

ATTESA la contingenza che il Dirigente Scolastico non possa garantire, nelle date  del Calendario d’Esame, la 
propria presenza per sopraggiunti improvvisi impedimenti di salute; 
 

RILEVATO l’oggettivo impedimento da parte del Dirigente Scolastico a presiedere la Commissione Unica (Classe 3^A) 
per l’espletamento delle operazioni connesse allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione; 
 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di un delegato tra i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

individuati ai sensi dell’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 165/2001. 
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VISTA la disponibilità manifestata dalla Docente Meddis Fiorenza, primo Collaboratore del Dirigente Scolastico; 
 

RITENUTO necessario garantire la collegialità perfetta e il rispetto dei dettami normativi vigenti per la Commissione 
unica (classe 3^ A); 
 

RITENUTO che la nominata Docente è in possesso dei requisiti professionali indispensabili per sostituire il Dirigente 

Scolastico in ordine agli adempimenti connessi con l’espletamento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione; 

CONFERISCE 
 

alla Docente Meddis Fiorenza, primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, la Delega a presiedere la Commissione per 

l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in ottemperanza a quanto disciplinato 

dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 64 del 14 marzo 2022; con l’acquisizione della delega la Docente in 
parola recepisce le attribuzioni e le prerogative tipiche del Presidente: 
 

 

-verifica del rispetto delle misure di sicurezza per le norme anti-Covid19; 

-rilascio delle certificazioni delle competenze (per coloro che superano l’esame); 

- trasmissione alla segreteria della scuola tutti gli atti relativi all’esame; 

- pubblicazione degli esiti secondo quanto disposto dall’O.M. 64 del 14 marzo 2022; 
- firma dei Diplomi. 

 

La Docente garantirà il rispetto dei dettami normativi precisati in narrativa, delle direttive del Dirigente Scolastico, 

riferendo qualunque circostanza pregiudizievole del regolare svolgimento        dell’attività delegata. 
 

Si fa presente che in data 10/06/2022, alla presenza della sottoscritta Dirigente Scolastico, si è tenuta la riunione prelimi-

nare e in quella seduta si è già proceduto a: 

 

- nominare un segretario che curi la verbalizzazione degli atti d’esame; 

- nominare un vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza temporanea; 

- sostituzione di eventuali commissari assenti sulla base dell’art. 4, c. 7 del D.M. 741/2017; 

- acquisizione della documentazione dei Consigli di classe (argomenti degli elaborati dei candidati, programmazioni 
etc…); 

-definizione dei criteri di valutazione della prova d’esame ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 64 del 14 marzo 2022 -  e 

dell’attribuzione della lode. 
                                                                                  

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 


