REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I stitu to C o m p r e n siv o n ° 1 " F o sc o lo " T a o r m in a
Al Dirigente Dell' Ambito VIII
Di Messina
Ufficio Esami di Stato I grado
Alla Docente Collaboratore Del DS
Prof.ssa Bucolo Maria Giovanna
Oggetto: Nomina Presidente Commissione Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione - a.s 2017/18.
IL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
l’assenza per giustificati motivi personali del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carla Santoro, in
servizio pressa questa Istituzione scolastica;
VISTA
la nomina di Collaboratore vicario, giusto provvedimento del 25/01/2018 prot. n° 812, con il
quale si trasferiscono “ipso facto” le funzioni del dirigente nelle forme e ai sensi della
normativa vigente in caso di assenza o impedimento dello stesso;
VISTO
il D.lgs. 62/2017;
VISTO
il DM 741/2017;
VISTA
la nota MIUR prot. 4537 del 16 marzo 2018 e successive precisazioni;
VISTA
la necessità di garantire il regolare avvio delle operazioni degli esami conclusivi del primo
ciclo d’ istruzione, posto che la seduta preliminare è stata fissata per la data odierna, e che
pertanto è opportuno procedere all’individuazione di personale docente in servizio,
all’interno dell’Istituzione scolastica, per svolgere le funzioni di Presidente delle
Commissioni di cui trattasi;
PRESO ATTO che tra il personale docente in servizio nella scuola secondaria di I grado, non impegnato in
classi terminali, nessun docente ha mai svolto le funzioni di Presidente di commissione, così
come richiesto dalla normativa vigente;
VISTA
la disponibilità della Prof.ssa Bucolo Maria Giovanna docente a tempo indeterminato presso
questa Istituzione Scolastica, con decorrenza 01/09/2008 su classe di concorso A022, non
impegnata in classi terminali;
VISTA

DISPONE
La nomina della prof.ssa Bucolo Maria Giovanna quale Presidente della commissione degli Esami di
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2017/18 in sostituzione della Dirigente
Scolastica Santoro Carla per i motivi di cui in premessa.
La stessa Docente curerà, con decorrenza immediata, tutti gli adempimenti come da calendario degli esami
già predisposto dall’ istituzione scolastica.

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Cundari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

