Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Direzione Generale

Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
MIURAOOUSPCA
Prot. n°2696

Cagliari, 14 marzo 2013

Albo n°9/2013

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per
l’anno scolastico 2012/13. Nomina Presidenti.
IL DIRIGENTE
VISTO il DPR n°362 del 14/05/1966 e in particolare l’art. 7 contenente istruzioni per la
costituzione delle Commissioni per l’esame di licenza media e la nomina dei Presidenti, che
individua per lo svolgimento di tale funzione alla lettera a) “i presidi di scuole medie statali
o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente […]”;
VISTO il D.L.vo 16/04/94, n. 297, e in particolare, l’art. 185 concernente gli esami di licenza
media;
VISTA la legge 104/1992;
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n° 275;
VISTO il contratto collettivo nazionale Area 5^ 2006-2009, che all’art. 19 – incarichi aggiuntivi -,
indica tra gli incarichi che i dirigenti scolastici sono tenuti ad accettare, la presidenza di
commissione di esame di licenza media;
VISTA la C.M. n° 7 del 19/02/2013 concernente la formazione della commissioni degli esami
conclusivi del 2° ciclo, la quale:
al paragrafo 2.4 – preclusioni in ordine alla presentazione della scheda – stabilisce “È
preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di presidente o
commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali,
paritari o in istituti legalmente riconosciuti (per quei docenti di istituti statali che insegnino,
regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali), nonché al personale che
si trovi in una della seguenti posizioni:
[……]
-

sia utilizzato, con provvedimento formale del Direttore Generale regionale, quale
presidente di commissione d’esame di Stato di licenza conclusiva del primo ciclo di
istruzione;”;

al paragrafo 3.1 – obbligo di espletamento dell’incarico – ultimo capoverso, precisa “I dirigenti
degli Istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzioni secondaria di 2°
grado […..] sono esonerati dagli esami di licenza media di scuola secondaria di 1° grado […]”;

VISTO l’atto di delega prot. n° 3750 del 27/3/2002, con il quale il Direttore Generale Regionale ha
delegato ai responsabili degli uffici territoriali l’organizzazione degli esami di licenza media
e in particolare la nomina dei presidenti delle commissioni di esame;
VISTA la nota di quest’Ufficio n° 1971 del 21/2/2012, con la quale sono state diramate indicazioni
sulle procedure di nomina dei presidenti di Commissione di esame;
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DECRETA
Art. 1: I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente
provvedimento, sono nominati Presidenti di commissione di esame di Stato conclusivo del
primo ciclo istruzione nelle sedi indicate nella colonna denominata “sede assegnata”.
Art. 2: è nominata presidente della Commissione d’esame istituita presso l’IC di Giba, a domanda,
la prof.ssa Maria Pinella Etzi;
Art. 3: le sedi residuate saranno assegnate con un ulteriore provvedimento.
Si fa salva la rettifica in autotutela del presente provvedimento per eventuali errori materiali occorsi
nel calcolo dei punteggi. A tal fine, i Dirigenti scolastici interessati segnaleranno gli errori
medesimi all’Ufficio scrivente entro giorni 5 dalla pubblicazione del presente decreto.
Le operazioni di esame avranno inizio, svolgimento e conclusione nei termini stabiliti dalla
istituzione scolastica sede di esame.
IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Repetto
Il Coordinatore d’Area
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Oriana Orgolesu

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e Istituti di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ferraraccio
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