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 Alla Prof.ssa Manzo Immacolata 
All’Albo 

Al sito 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto:  Nomina Presidente Commissione Esame Conclusivo Primo ciclo anno 

scolastico 2020/2021 
 
 
VISTO  il D.lg. 19.02.2004, n. 59 - “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 

primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla 
valutazione, scrutini ed esami; 

 
VISTA  l’O.M. 31.05.2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e 

degli esami nelle scuole statali e non statali; 
 
VISTO  il D.M. 31.07.2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito 
all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze”; 

 
VISTA  la Direttiva ministeriale 25.2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 

2008 R.1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato 
al termine del primo ciclo di istruzione; 

 
VISTO  il decreto legislativo 62/2017, art. 4/3 DM 741/2017 in cui si stabilisce che il 

Dirigente scolastico svolge le funzioni Presidente della Commissione d’esame 
nella istituzione scolastica di titolarità; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. 6078.06-04-2018 che chiarisce che il Dirigente scolastico può 

delegare lo svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità 
e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le 
seguenti condizioni: - essere docente di scuola secondaria; - non essere docente 
di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di 
diritto della commissione d’esame; - aver già svolto la funzione di Presidente di 
commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 
VISTO  il DM n. 183 del 5 marzo 2019 che definisce i criteri di nomina dei Presidenti e 

dei commissari esterni delle commissioni degli esami di Maturità; 
 
VISTA  la nota n. 5772 del 4 aprile 2019 che prevede espressamente che il dirigente 

scolastico di una scuola media o di un istituto comprensivo, possa presiedere le 
commissioni degli esami di Maturità: è sostituto da un docente collaboratore 
dello stesso, individuato ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. 165/2017 che 
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 può appartenere anche ad un ruolo diverso della secondaria; 
VISTA  l’OM 52 del 3/3/2021, concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione 

a. s. 2020/2021; 
 
CONSIDERATO  che la prof.ssa Manzo Immacolata soddisfa le suddette condizioni;  
 
 

NOMINA 
 
 
Presidente della Commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell’Istituto Comprensivo 
“Sandro Penna” di Battipaglia, per l’a. s. 2020-2021, la docente a tempo indeterminato nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado, prof.ssa Immacolata Manzo. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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