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AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
 ISTITUTI COMPRENSIVI  
       E SCUOLE MEDIE  
DELLA PROVINCIA  - LORO  SEDI   

 
AL RETTORE  
SCUOLE DELL’OBBLIGO 
ANNESSE CONVITTO NAZIONALE – 
SEDE – 
 
AL  DIRIGENTE C.P.I.A. – SEDE -  

 
OGGETTO: Decreto assegnazione presidenze di esame di licenza media. A.S. 2016 17.  
 
  
Si conferisce ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti, inclusi nell’allegato elenco, la nomina 

in qualità di Presidente di Commissione degli esami di Stato conclusivi del 1° grado per l’a.s. 
2016/17 presso le istituzioni scolastiche indicate. 

Il presente provvedimento ha valore di notifica diretta nei riguardi dei Dirigenti 
Scolastici nominati Presidenti di commissione e dovrà essere notificato a cura dei Dirigenti 
Scolastici delle scuole alle quali sono stati assegnati i quali forniranno loro tutte le indicazioni in merito 
all’espletamento degli esami di cui all’oggetto. 

Si rappresenta inoltre che gli alunni del  C.P.I.A. della Valtiberina, che  sosterranno l’esame di 
licenza media in numero presumibile di 5 o 7, saranno accorpati, per ragioni logistiche, all’Istituto 
Comprensivo di SANSEPOLCRO, gli alunni del C.P.I.A. Valdarno ( 7 – 9 ) all’I.C. “ Petrarca “ di 
MONTEVARCHI e gli alunni del C.P.I.A. Casentino  ( 12 – 14 ) al C.P.I.A. di Arezzo. 

Considerato il numero di dirigenti scolastici della scuola di istruzione secondaria di 1° grado 
impossibilitati ad assumere la nomina a presidente di esami di licenza media – in linea di massima,  perché  
aspiranti alla presidenza di esami di Stato del 2° grado o perché assegnati ad altra scuola per reggenza - 
questo Ufficio ha assegnato le nomine di Presidente degli esami di cui all’oggetto, come negli anni 
precedenti, anche a docenti aventi i requisiti previsti dall’art. 7 comma 3 del D.P.R. 362/1966, come previsto 
dall’art. 9 commi 13 e 16 dell’O.M. n. 90 del 21.05.2001, ai quali si rammenta che la partecipazione ai lavori 
delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della 
scuola e che, pertanto, non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo,  salvo per eccezionali  indisponibilità 
per gravi e documentati motivi. 

Si comunica, inoltre, che il piano di assegnazione delle presidenze è da considerarsi definitivo.  
       
   Il Dirigente 

Roberto Curtolo 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
39/1993) 
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  Roberto Curtolo   
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