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Alla prof.ssa 
De Rosa Raffaella  

All’Albo on line  
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Atti 

 
Oggetto: Delega al ruolo di presidente della Commissione per l’esame conclusivo del primo ciclo - a.s. 

2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO il D.M. 741/2017. 

VISTA l’Ordinanza del Ministro de11’Istruzione n. 52 del 03/03/2021 concernente “gli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021” 

VISTO il D.M. 183/2019 che all’art. 5 ha sostituito il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 741/2017, 
prevedendo che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 
scolastica, le funzioni di presidente della Commissione d’esame per il primo ciclo di 
istruzione possano essere svolte da un docente individuato dal Dirigente scolastico, 
superando il vincolo di appartenenza al ruolo della scuola secondaria. 

VISTA la nota MIUR n. 5772 del 04/04/2019. 

PRESO ATTO dell’assenza del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania. 

CONSIDERATO il calendario delle operazioni connesse allo svolgimento degli esami conclusivi del primo 
ciclo di istruzione dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania. 

RILEVATO l’oggettivo impedimento da parte del Dirigente scolastico a presiedere la Commissione 
per l’espletamento delle operazioni connesse allo svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di un delegato tra i collaboratori del 
Dirigente scolastico, individuati ai sensi dell’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 165/2001. 

VISTA la disponibilità manifestata dalla prof.ssa De Rosa Raffaella; 

RITENUTO necessario garantire la collegialità perfetta e 1’omogeneità di operato di tutte le 
sottocommissioni. 

RITENUTO che la nominata Docente è in possesso dei requisiti professionali indispensabili per 
sostituire il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti connessi con l’espletamento 
degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
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DELEGA 
 
la prof.ssa De Rosa Raffaella a presiedere la Commissione per l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, in ottemperanza a quanto disciplinato dall’Ordinanza del Ministro 
de11’Istruzione n. 52 del 03/03/2021; con l’acquisizione della delega la Docente in parola recepisce le 
attribuzioni e le prerogative tipiche del presidente: 

- nomina di un segretario che curi la verbalizzazione degli atti d’esame; 
- nomina un coordinatore per ogni sottocommissione; 
- sostituzione di eventuali commissari assenti sulla base dell’art. 4, c. 7 del D.M. 741/2017; 
- individuazione di una o più date per una eventuale prova orale suppletiva, da concludersi entro il 30 

giugno 2021 (in casi eccezionali entro il termine dell’anno scolastico ai sensi dell’art. 11 del D.M. 
741/2017); 

- acquisizione della documentazione dei Consigli di classe (argomenti degli elaborati dei candidati, 
programmazioni, PEI, PDP); 

- verifica del rispetto delle misure di sicurezza disposte dal Dirigente scolastico (cfr. comunicazione 
prot. n. 2391 del 12/06/2021); 

- definizione dei criteri di valutazione della prova d’esame ai sensi dell’art. 4 de1l’O M. 52 
del03/03/2021 e dell’attribuzione della lode; 

- rilascio delle certificazioni delle competenze (per coloro che superano l’esame); 
- rilascio dell’attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che, pur ammessi all’esame, 

non hanno svolto la prova; 
- trasmissione alla segreteria della scuola tutti gli atti relativi all’esame; 
- pubblicazione degli esiti secondo quanto disposto dall’art. 4, cc. 4 e 5 de11’O.M. 52 del 03/03/2021; 
- firma dei diplomi. 

La Docente garantirà il rispetto dei dettami normativi precisati in narrativa, delle direttive del Dirigente 
scolastico, riferendo qualunque circostanza pregiudizievole del regolare svolgimento dell’attività delegata. 
Ove l’assenza del Dirigente delegante dovesse esaurirsi prima del termine di conclusione delle operazioni di 
esame di questa istituzione scolastica, la presente delega decade automaticamente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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