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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Addetto Istruttore  (sigla) R.L    Responsabile procedimento (nome cognome)   dr.ssa Carmela Pennisi 

DDG 579 10 giugno 2016 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 
VISTO il D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 4 agosto 1977, n. 517; 
VISTI i DD.MM. 14 aprile 1978 e 9 febbraio 1979; 
VISTO il D.M. 26 agosto 1981; 
VISTA la Legge 16 luglio 1984, n. 326; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 90 del 21.5.2001; 
VISTA la C.M. n. 48 del 31.5.2012 contenete istruzioni a carattere permanente sull’esame di stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
VISTO il proprio decreto  prot. n. 289 del 9.5.2016  con il quale sono stati nominati i Presidenti delle 

Commissioni degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2015/2016; 
PRESO ATTO della comunicazione del  D.S. Vecchioli Laura , con cui sono stati rappresentati giustificati 

motivi di impossibilità ad accettare l’incarico assegnato con il citato D.D.G. n. 289 del 9.5.2016; 
 

DECRETA 
 
il decreto prot. n. 289 del 9.5.2016 con cui sono stati nominati i Presidenti delle commissioni esaminatrici 
degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a.s.  2015/2016 è  così modificato: 
 

Istituto sede d’esame Presidente Ruolo Presidente sostituito 

S.M. Alighieri - Macerata Prof. Di Stasio Rocco doc ruolo cc A043 D.S. Vecchioli Laura 
 

Il Presidente nominato deve immediatamente contattare il capo d’istituto per conoscere il calendario 
degli esami già fissato ai sensi dell’OM 90/2001 citata nelle premesse. 

Al termine della sessione d’esame il Presidente redigerà, sul modello di scheda informativa di cui alla 
C.M. 20 maggio 1999 n. 127, una sintetica relazione generale che dovrà essere restituita, entro il 15 luglio 
2016, al referente di settore delle segreterie tecniche presso l’U.S.R. per le Marche. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Ai Dirigenti Scolastici e docenti interessati 
All’Istituto sede d’esame 
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