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OGGETTO: Costituzione della Commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione anno scolastico 2021/2022 costituita presso l’Istituto Comprensivo Curinga.   

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTO il Decreto legislativo 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 3 ottobre 2017 n. 741 relativo all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di Istruzione;   

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo 3 ottobre 2017 n. 742 relativo al modello nazionale di 

certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;   

VISTO l’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n°64 del 14/03/2022, che definisce le modalità di espletamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 892 del 17 gennaio 2018 che ha fornito il documento di 

orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione;   

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”, testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 

aprile 2017 n. 66;   

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”;   

VISTA la Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865 relativa alle “Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze, ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione”; 

VISTA la Nota MIUR 9 maggio 2018, prot. n. 7885 “esame di stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Chiarimenti” fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle 

prove d’esame degli alunni con bisogni educativi speciali;   

VISTA la Nota MIUR 4 aprile 2019, prot. n. 5729 “Alunni con bisogni educativi speciali. 

Chiarimenti”;   
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TENUTO CONTO che i suddetti decreti ministeriali disciplinano in modo organico l’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le operazioni ad esso connesse;  

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Antonietta Crea, a presidente della I 

Commissione ITT Malafarina – Soverato;  

  

DECRETA  

1) di costituire la Commissione ai fini dello svolgimento della sessione ordinaria di esame, per  

l’acquisizione del titolo relativo al primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022:   

  

COGNOME NOME  COMPITI  

TRIPODI MARIA  PRESIDENTE  

CHIEFFE MARILENA  Docente/commissario  

CULLARI CINZIA  Docente/commissario  

DE SANDO MARIA CONCETTA  Docente/commissario  

DE VITO MARIANNINA  Docente/commissario  

FALVO STEFANIA  Docente/commissario  

GAETANO PASQUALE  Docente/commissario  

INFANTE ROBERTA  Docente/commissario  

IRA IRA MARIA Docente/commissario  

LO RUSSO NELLINA Docente/commissario  

MANFREDI FRANCESCO Docente/commissario  

ORSINO RITA Docente/commissario  

PANZARELLA ANNAMARIA Docente/commissario 

ROCCA CAROLINA Docente/commissario  

SERRAO FRANCESCO ACHILLE Docente/commissario 

SPATARO ROSSELLA Docente/commissario 

SUPPA FRANCESCO Docente/commissario 

VESCI PASQUALINA Docente/commissario 

  

  

2) di notificare il presente atto ai componenti della commissione.   

  

La Commissione si articolerà in sottocommissioni, una per ogni classe terza. Ciascuna 

sottocommissione sarà coordinata da un docente coordinatore, che sarà individuato all’interno 

della Commissione in sede di riunione plenaria.  

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento.   

   

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993   

     


