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Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
Al personale interessato 

Il Dirigente 

VISTO il DPR n° 362 del 14 maggio 1966 sullo svolgimento degli esami di licenza media; 

VISTO  il Testo Unico 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

VISTA  l’ OM n° 445 del 29 luglio 1997, istitutiva dei Centri Territoriali permanenti per l’istruzione 
e la formazione in età adulta; 

VISTA  l’OM n° 90 del 21 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sugli scrutini ed 
esami nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.Lvo n° 59 del 2004 sul riordino del primo ciclo di istruzione; 

VISTA  la legge n° 176 del 25 ottobre 2007, che ha aggiunto alle prove d’esame di licenza media 
una prova scritta a carattere nazionale; 

VISTA  la delibera della Giunta Regione Lombardia relativa al calendario scolastico regionale 
2016/2017, che fissa il termine delle lezioni nelle Scuole Secondarie il giorno 8 giugno 
2017; 

VISTA  l’OM n. 573 del 14/07/2016 sul calendario scolastico nazionale per l’a.s. 2016/17, che fissa 
al 15 Giugno 2017 la Prova nazionale INVALSI all’interno degli esami conclusivi del 
1° ciclo; 

VISTA la delega assegnata dal direttore generale della Lombardia ai dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali della regione – confermata per l’a.s. 2016/17 – per l’adozione dei 
provvedimenti di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle scuole 
secondarie del primo ciclo di istruzione statali e paritarie (DDG n° 401 del 15 giugno 
2010); 

DECRETA 

Sono nominati Presidenti delle commissioni degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle 
Scuole Medie statali e paritarie e nei Centri Territoriali Permanenti della provincia di Cremona per 
l’a.s. 2016/2017, i Dirigenti Scolastici e i docenti individuati nell’allegato elenco, parte integrante 
del presente provvedimento. 

I Presidenti nominati presso istituzioni scolastiche dove sono assegnati anche i candidati dei CTP, 
presiederanno anche le commissioni dei corsi attivati nei predetti centri. 

Per concordare il calendario delle operazioni d’esame, i Presidenti nominati prenderanno gli 
opportuni contatti con il Dirigente scolastico delle scuole di assegnazione. 
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La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge 176/2007 avverrà su tutto il 
territorio nazionale Giovedì 15 Giugno 2017. 

Il presente provvedimento, che viene inviato all’indirizzo di posta elettronica delle scuole di servizio 
e viene pubblicato nel sito e all’Albo dell’UST, ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

I Presidenti nominati, inclusi i docenti nominati d’ufficio, invieranno via e-mail all’indirizzo  
cesare.demicheli.cr@istruzione.it - entro Mercoledì 22 Marzo 2017 - l’accettazione alla 
presente nomina. 

I Presidenti nominati, in caso di eventuale grave impedimento all’espletamento dell’incarico, 
dovranno darne tempestiva comunicazione a questo UST – Esami di stato Istruzione Secondaria 1° 
grado – al medesimo indirizzo e-mail – corredata della documentazione comprovante i motivi e la 
durata dell’impedimento. 

Cremona, 08/03/2017 
 
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II Grado            Il Dirigente reggente 
Tel. 0372468399 – Voip  80298 -- 80299                                                                                             Franco Gallo 
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