
 
 

 

                     Al prof. VICINANZA EZIO 
  

e p.c. Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti/Albo/Sito 
 

OGGETTO: Delega funzioni di Presidente di Commissione Esami di Stato primo ciclo A.S. 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D. Lgs. N. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, che attribuisce, al Dirigente 

Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, la 

facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali delegare specifici compiti; 

VISTO l’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 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  l’art. 4 del D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, concernente gli Esami di Stato conclusivi del Primo 
Ciclo; 

VISTO l’art. 5 del D. M. del 05 marzo 2019, n. 183, contenente modificazioni al citato art. 4 del 
D.M. del 3 ottobre 2017, n° 741; 

VISTA la C.M. del 10 ottobre 2017, n.1865, recante “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione”; 

VISTA la Nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019; 
VISTA l’O.M. 64 del 14 marzo 2022; 
CONSIDERATO che la scrivente fruisce di deroga alla funzione di presidente; 

PRESO ATTO della necessità di ricorrere all’istituto della delega onde consentire il regolare svolgimento 
degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo presso questa istituzione scolastica; 

RITENUTO    che il prof. Vicinanza Ezio, docente a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, 
possegga competenze professionali e umane nonché l’esperienza richieste dalla specifica 
natura delle funzioni in oggetto; 

CONSIDERATO che il suddetto docente non è già membro dei consigli delle classi terze; 

ACQUISITA        la disponibilità da parte dell’interessato ad assumere la delega; 

 
CONFERISCE 

 

al Prof. VICINANZA la delega a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione degli Esami conclusivi del 

primo ciclo dell’Istituto Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” per l’anno scolastico 2021/22, 

firmandone i relativi atti. La presente delega, adottata ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per consentire il corretto e regolare 

 

 
Codice Autonomia n.109  

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da 

Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                           

Codice Fiscale: 

80025740657 

Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




svolgimento degli Esami di Stato, in assenza del Dirigente scrivente, andrà esercitata nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, per quanto attiene al coordinamento del personale, dello stato giuridico 

del personale stesso, del contratto di lavoro e degli accordi di comparto. 
 

Nello svolgimento di tali attività il delegato è tenuto al rispetto, oltre che della vigente normativa, ivi 

comprese tutte le disposizioni di legge e i protocolli di sicurezza in materia di prevenzione e di contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, delle direttive e disposizioni, anche verbali, impartite dal delegante, ai sensi degli 

artt. 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile. Si provvederà all’immediata pubblicizzazione della presente delega 

a tutto il personale interessato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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