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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1;

VISTO il D.P.R. 23/7/98, n.323, per le parti compatibili con la legge 11.1.2007, n.1;

VISTO l’art. 16 del D.M. n.6 del 17.1.2007;

VISTA l’O.M. del 19.4.2016 prot.n.252;

VISTA la C.M. n.2, prot. 2600 del 9.3.2017;

VISTA la nota ministeriale prot.n.3849 dell’11.4.2017, relativa alla formazione delle commissioni di 
esame di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici;

CONSIDERATI i numerosi e complessi impegni connessi agli esami di Stato e la cura e tempestività 
necessarie al corretto svolgimento degli stessi;

RITENUTO necessario, quindi, definire nello specifico alcune delle competenze previste richiaman-
done la responsabilità e demandandone lo svolgimento ai dirigenti degli ambiti territoriali del-
la regione

D E C R E T A 

1- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI NELLE 
SCUOLE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI

I Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono delegati a provvedere a tutti 
gli adempimenti previsti dalla allegata nota ministeriale prot.n.3849 dell’11.04.2017 relativa alla 
formazione delle commissioni di esame di Stato nelle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici.

2- ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE 
COMMISSIONI DI ESAME

I Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono delegati a provvedere con sol-
lecitudine all’individuazione dei presidenti e dei commissari in sostituzione dei componenti le 
commissioni d’esame che, per validi e giustificati motivi, comunichino l’impossibilità ad assume-
re o mantenere l’incarico ricevuto, a curare l’acquisizione e la stampa delle nomine tramite le ap-
posite funzioni del SIDI e a notificare le nomine stesse agli interessati.
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