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IL DIRIGENTE 

 
VISTA   La legge 31/12/62 n° 1859; 
VISTO   il D.L.vo 16/04/94, n. 297, e in particolare, l’art. 185 concernente gli esami di 
   licenza media; 
VISTO   Il D.P.R. 8/3/1999 n° 275; 
VISTO   il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per 
   Il biennio economico 2006/2007; 
VISTA   la nota n. 3040 del 21/02/2012 relativa all’esame di Stato a conclusione del 
   primo ciclo di istruzione – a.s. 2011/12; 
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 9273 del 18/5/2012 e relativo allegato con cui sono 

stati già nominati i presidenti di commissione per l’a.s. 2011/12; 
PRESO ATTO delle nomine di alcuni dirigenti scolastici quali presidenti di commissione 

degli esami di stato negli istituti secondari di secondo grado per l’a.s. 
2011/12; 

TENUTO CONTO degli elenchi dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non 
impegnati nelle operazioni di esame; 

 
   

DECRETA 
 

 A parziale rettifica del decreto prot. n. 9273 del 18/5/2012 i Dirigenti Scolastici e i Docenti 
inseriti nell’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono nominati Presidenti 
delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 
2011/12 presso le sedi a fianco indicate. 
 I Presidenti di Commissione assegnati alle Istituzioni Scolastiche sedi di centri Territoriali 
Permanenti per l’educazione degli adulti presiederanno, altresì, le commissioni dei corsi attivati nei 
predetti centri.  
 I Presidenti nominati assumeranno le relative funzioni ed in caso di legittimo impedimento, 
nel periodo di svolgimento dell’esame, sono tenuti a dare immediata e documentata 
comunicazione tramite fax ai numeri 06/77392395 oppure 0677302600. 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                   F.to  Giuseppe Minichiello 
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
  Interessate 
 
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
  di ogni ordine e grado di Roma e provincia 


