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All’insegnante Laura Paris 
Agli Atti/ all’Albo 

 
Oggetto: individuazione docente incaricato di presiedere la Commissione degli esami conclusivi del 
primo ciclo presso Istituto Comprensivo di Gardone V.T. – Scuola secondaria 1° grado Canossi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 

Visto il Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 2017 che all’articolo 8 comma 2 stabilisce che per ogni 
istituzione scolastica svolge la funzione di presidente della Commissione dell’Esame conclusivo il 
dirigente scolastico o un docente da lui individuato ai sensi dell’art. 25 c. 5 del Decreto Legislativo 
165/2001 in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, così come 
rinnovellato dal D.M. 183/2019 
Visto il D.lgs 165/2001 che all’art. 25 c. 5 recita “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative 
e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati 
specifici compiti,” 
Considerato che il dirigente scolastico reggente dell’IC di Gardone V.T. eserciterà le funzioni di 
presidente della Commissione d’esame conclusivo di Stato del secondo ciclo come da nomina MIUR 
Considerato che l’insegnante Laura Paris è stata individuata ai sensi dell’art. 25 c. 5 del D.lgs 165/2001 
e dell’art. 34 del C.C.N.L. 2007 comparto Scuola come docente collaboratrice del dirigente scolastico 
con funzioni vicarie 
Considerato che la suddetta insegnante Laura Paris non è titolare di alcun insegnamento nelle classi 
terminali della scuola secondaria di primo grado “Canossi” di Gardone V.T. 
Acquisita la disponibilità dell’interessata 

 
INDIVIDUA 

 
nell’insegnante Laura Paris la docente che ricoprirà il ruolo di presidente della Commissione dell’Esame 
di Stato istituita presso la scuola secondaria di primo grado “Canossi” di Gardone V.T. per l’anno 
scolastico 2018/19. 
 
 

Il Dirigente scolastico reggente 
Stefano Retali 
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