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Spett.le Servizio per il reclutamento e
gestione del personale della scuola
Ufficio Esami di Stato e abilitazioni
professionali
Via Gilli, 3 – TRENTO
Al Prof. Pantaleo Antonio
Ai docenti membri della Commissione degli
Esami di Stato dell’IC Borgo Valsugana

Oggetto: atto di nomina del Presidente della commissione preposta all’effettuazione dell’Esame di
Stato del I ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato”;

VISTO

il Decreto Ministeriale attuativo del 3 ottobre 2017, n. 741 relativo all’Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 64 di data 14 marzo 2022 recante “Esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;

VISTA

la Legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm., “Legge provinciale sulla
scuola, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

CONSIDERATO

che lo scrivente è stato nominato Presidente della Commissione d’Esame di Stato
conclusivo del II ciclo, con lettera di nomina a firma della Dirigente del Servizio per
il reclutamento e gestione personale della scuola della Provincia di Trento;

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;

PRESO ATTO

della richiesta motivata di congedo retribuito di tre giorni per lutto per perdita di
affine entro il primo grado presentata con nota prot. n. 2685 del 10/06/2022 dal Prof.
Bruno Loris, già nominato Presidente della Commissione degli Esami di Stato
conclusivi del I ciclo dell’IC Borgo Valsugana con decreto prot. n. 2576 del
8/06/2022;

CONSIDERATA

la necessità di sostituire il Prof. Bruno Loris con altro docente non già membro della
Commissione per l’esame di Stato a conclusione del I ciclo;

RITENUTO

che il Prof. Pantaleo Antonio, docente a tempo indeterminato presso questa
istituzione scolastica, possiede competenze professionali e umane richieste dalla
specifica natura delle funzioni in oggetto;

ACQUISITA

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

CONFERISCE
al Prof. Pantaleo Antonio la delega a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione degli Esami
conclusivi del primo ciclo dell’Istituto Comprensivo Borgo Valsugana per l’anno scolastico 2021/22, con
delega alla firma dei 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 svolgimento degli Esami di Stato in assenza
del Dirigente scrivente, nominato Presidente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo,
andrà esercitata nel rispetto della normativa vigente.
Il presente provvedimento sarà reso noto a tutto il personale interessato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Vitullo
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

