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Al sito e agli atti della Scuola 

 

OGGETTO: DECRETO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 - PROF.SSA  AMERICO EMILIA. 

                      
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/1991 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 

degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130); 

VISTO il D.Lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070); 

VISTA l’O.M. n. 64 del 14/03/2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
scolastico 2021/2022; 

VISTO il D.M. 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico (reggente) Maria Pizzolanti è impegnato come 
Presidente di commissione  negli esami di stato a.s. 2021/2022  presso                       
l’ I.S. “ G.SALERNO” di Gangi (PA) 

NOMINA 

La prof.ssa AMERICO EMILIA  nata a Baucina (PA) IL 27/02/1956,  quale Presidente della commissione 
degli esami di stato nel primo ciclo di istruzione di questa Istituzione Scolastica  A.S. 21/22, 
esercitandone tutte le funzioni. 

 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente) 

                                              Maria Pizzolanti 
                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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