Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

Prot. n. MIUR AOO USPLO R.U. 1452

del

20 aprile 2012

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. n. 275 del 08 marzo 1999 in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, che riserva alle istituzioni medesime il calendario degli scrutini e delle
valutazioni intermedie e finali degli alunni nonché la fissazione degli esami da
parte dei dirigenti scolastici;

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 delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/1575 del 20
aprile 2011 relativa al calendario scolastico regionale 2011/2012;

VISTA

la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. n. MIURAOODRLO
R.U.6125 del 6 giugno 2011;

VISTA

l’O.M. n. 68 del 01/08/2011 di definizione del calendario scolastico nazionale per
l’anno 2011/2012;

VISTE

la nota del M.I.U.R. n. MIURAOODGOS prot. 6920 R.U./U del 20 ottobre 2011
comprensiva della direttiva ministeriale n. 87 del 03/10/2011;

VISTE

la Circolare Ministeriale n. 46 del 26 maggio 2011 nonché la richiamata C.M. n.49
del 20 maggio 2010;

VISTO

il decreto n.401 del 15/06/2010 (le cui disposizioni organizzative sono state
confermate dall’U.S.R.L. come da nota prot. n. MIURAOODRLO R.U.11345 del
25/10/2011) con il quale il Direttore Generale per la Lombardia ha delegato i
Dirigenti assegnati a ciascun Ambito Territoriale all’adozione dei provvedimenti di
nomina dei Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi del I ciclo
di istruzione nelle scuole secondarie di I grado statali e paritarie, nonché
all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami;
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VISTA

la circolare di questo Ufficio prot. MIURAOOUSPLO R.U 816 del 15 marzo 2012;
DECRETA

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 Lodi, per l’anno scolastico 2011/2012.
I Presidenti di Commissione assegnati alle scuole sedi dei Corsi presso i Centri Territoriali Permanenti
(CTP) presiederanno, altresì, le Commissioni dei predetti corsi.
Per le operazioni d’esame, i Presidenti di Commissione si atterranno alla normativa richiamata in
premessa ed alle disposizioni vigenti in materia.
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.
La prova scritta, a carattere nazionale, prevista dalla Legge 176/2007 si svolgerà per l’intero
territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno (lunedì) 18 giugno 2012– alle ore 8,30.
Il presente atto, che vale come notifica diretta nei riguardi dei Dirigenti Scolastici designati Presidenti di
commissione, dovrà essere espressamente notificato, a cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole di
titolarità, ai docenti designati a presiedere la Commissione degli esami in questione.
Una copia di questo atto, sottoscritto per avvenuta notifica dal docente designato (comprensivo di firma
e data), dovrà essere restituito a questo Ufficio Territoriale.
Il presente provvedimento ha valore di notifica nei confronti dei Coordinatori Didattici delle Scuole
Paritarie della provincia.
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. In tal caso si provvederà a sostituzione con
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del D.P.R. 362/1966.
f.to

Il dirigente
Giuseppe Bonelli

Allegati
● Allegato 1 elenco Presidenti 2011-12
- Ai Dirigenti scolastici nominati Presidenti di commissione
- Ai Docenti nominati Presidenti di commissione
- Alle Istituzioni scolastiche secondarie di I grado Statali e Paritarie della Provincia di Lodi

Referente Tranquilla Soffientini
tel.0371/466838 Email tranquilla.soffientini.lo@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XV –Ambito territoriale di Lodi - Piazzale Forni, 1 - 26900 Lodi
tel. +39 0371 466 801 Email usp.lo@istruzione.it Sito: www.istruzione.lombardia.it/lodi
Circolare MIUR AOO USPLO R.U.

1452

del

20 aprile 2012 – pag 2

