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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA


Prot.n.2965_                                                                                         Foggia, 21.5.2013

                                                     IL DIRIGENTE
							     
VISTO la legge 31/12/1962 n. 1859;
VISTO il D.P.R. 14/05/1966 n. 362 con le modifiche apportate dai DD.PP.RR. 13/11/1969 n. 1090 e 24/12/1986 n. 1110;
VISTA la legge 16/06/1977 n. 348 - art. 3;
VISTO il D.Lvo 16/04/1994 n. 297;
VISTO il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999;
VISTA l’O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 in materia di scrutini ed esami;
VISTO il D.L.vo 19/02/2004 n. 59;
VISTA la Direttiva MIUR del 3/10/2011  n. 87 - Criteri per la predisposizione da parte dell’INVALSI dei testi della prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – anno scolastico 2011/2012
VISTA l’O.M. n. 68 del 01/08/2012-definizione del calendario scolastico nazionale per l’anno l’anno 2012/2013;
VISTE la Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 nonché le richiamate C.M. n.46 del 26 maggio 2011 e C.M. n.49 del 20 maggio 2010;

    D E C R E T A

sono nominati, come da elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, i Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole secondarie di I grado – statali e paritarie- della provincia di Foggia,  per l’anno scolastico 2012/2013.

Relativamente allo svolgimento delle  operazioni d’esame, i Presidenti di Commissione faranno riferimento alla normativa richiamata in premessa.
I Dirigenti Scolastici e i docenti designati Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato, prenderanno gli opportuni contatti con le scuole in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente.
Si sottolinea  che l’incarico di presidente di commissione degli esami di licenza media costituisce per i Dirigenti Scolastici inderogabile obbligo di servizio; l’ipotesi dell’esonero deve considerarsi, quindi, circostanza assolutamente eccezionale, esclusivamente per gravi motivi, che dovranno essere debitamente documentati a questo Ufficio
La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla Legge 176/2007 verrà svolta su tutto il territorio nazionale il 17 giugno 2013  in sessione ordinaria , il 25 giugno 2013 e il 2 settembre 2012 rispettivamente , in prima e seconda sessione suppletiva.  
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti nominati avranno cura di notificare il presente provvedimento agli interessati.
I Presidenti nominati, in caso di eventuale grave impedimento all’espletamento dell’incarico, dovranno dare tempestiva comunicazione a questo Ufficio Scolastico Territoriale, corredata dalla documentazione comprovante i motivi e la durata dell’impedimento. 
									   IL DIRIGENTE
								         Giuseppe De Sabato


