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Alla prof.ssa Guglielmi Addolorata 

Ai Docenti dell’istituto impegnati negli Esami di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina Presidente Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTO l’articolo 5 del DM n. 183/2019 (che definisce i criteri di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni 

delle commissioni degli esami di Maturità), che ha modificato l’articolo 4, comma 4 del D.M. 741/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 6078 del 06/04/2018 avente per oggetto Nomina Presidenti commissioni esami 

di Stato secondo ciclo. Precisazioni; 

VISTA l’O.M. 52 del 03/03/2021 con la quale sono state fornite istruzioni per lo svolgimento degli Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’O.M. 53 del 03/03/2021 avente ad oggetto: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica a Presidente della Commissione per 

gli Esami conclusivi di Stato dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore a firma del Vicario del 

Direttore Generale Regionale dell’USR per la Puglia; 

CONSIDERATO che la professoressa Guglielmi Addolorata non è impegnata negli Esami di Stato conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione presso questa Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che la docente in indirizzo ha già ricoperto la carica di Presidente per gli Esami di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione;  

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emble




ACQUISITA la disponibilità del/della docente in indirizzo; 

 

NOMINA 

 

la prof.ssa Guglielmi Addolorata, in servizio presso questa Istituzione Scolastica nel corrente A.S., quale 

Presidente per gli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

 

DELEGA 

 

la prof.ssa Guglielmi Addolorata alla firma di tutti gli atti relativi e conseguenti l’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione per il corrente anno scolastico. 

Per l’attività svolta non è previsto alcun compenso. 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              FRANCESCA ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Ass. Amm. Lucia Di Pietro  
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