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Prof.ssa Giuseppa Calcò Labbruzzo
Docenti membri della Commissione d'esame
Atti

Al DSGA
e, p.c. All'Ambito Territoriale di Messina

Oggetto:

Decreto di nomina PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME DI STATO
I CICLO D' ISTRUZIONE 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il 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 l, commi 180 e 181, lettera i, della L. 13 luglio 2015, n. 107;
l'O.M. n . 64 del14 marzo 2022 contenente disposizioni per gli esami di stato
nel primo ciclo d'istruzione;
il D.M. n. 741/20 17 adottato ai sensi del D.Lgs n. 62/2017;

PRESO ATTO

La nomina di presidente di commissione per gli esami conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore del Dirigente Scolastico.
della disponibilità della prof.ssa Giuseppa Calcò Labbruzzo

VISTO

l'art. 25, comma 5, del D.Lgs n . 165 del 30 marzo 2001,

DECRETA CHE

•

•

è indetta la sessione unica per gli Esami di Stato del I ciclo d 'Istruzione.
è costituita la Commissione degli Esami di Stato per la scuola secondaria,
com posta dai docenti in servizio nelle classi ter ze;
è nominata Presidente della Commissione Esame di Stato 2022 la Prof.ssa
Giuseppa Calcò Labbruzzo, docente a tempo indeterminato;
la Commissione si riunirà, presso la Sede C~_tr.ale per la . nione Preliminare in
data 11 giugno 2022 ore 11.00.
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