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Al prof.  CAU ANTONIO  

Ai docent i  del l ’ is t i tuto 
impegnati  negl i  Esami  

del pr imo cic lo  

Al D.S.G.A.  
Al s ito  web del l ’Ist i tuto  

Att i  
 

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il  Decreto Legis lat ivo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il  Decreto Legis lat ivo 13 apr i le  2017, n. 62; 

VISTO il  D.M. 741/2017;  

VISTA la O.M 53 del 03/03/2021 con la quale sono state fornite istruzioni per  la formazione 
delle Commissioni per  l ’esame di Stato conclu sivo del secondo ciclo di is truzione per  l ’anno 
scolast ico 2017/2018;  

VISTA O.M. 54 del  03/03/2021  avente per  oggetto Nomina Pres identi  commissioni esami di Stato 
secondo ciclo . Precisazioni .  

Vista l ’O.M.52 del  2021 ;  

VISTA la nomina del  Dir igente  Scolast ico di questa Ist ituzione Scolast ica a Presidente del la  
Commissione per  gl i  Esami conclusivi  di  Stato dei  cors i  d i  studio d’Istruzione Secondar ia  Superiore 
a f irma del Direttore Generale  Regionale USR Sardegna ;  

CONSIDERATO che i l  professor  CAU ANTONIO non è impegnata negl i  Esami di Stato 
conclusivo del pr imo ciclo d ’ istruzione presso questa Ist ituzione Scolast ica;  

ACQUISITA la  disponibi l i tà del docente in indir izzo,  

NOMINA 
 

i l  prof.  CAU ANTONIO, in servizio presso questa Ist ituzione Scolast ica nel  corrente A.S. ,  quale 

Presidente per g l i  Esami di Stato conclus ivo del pr imo cic lo d ’ istruzione.  

 
Delega  

 
i l  prof.  CAU ANTONIO al la f irma di tutt i  g l i  att i  relat ivi  e conseguenti  l ’Esame di Stato 

conclusivo del pr imo ciclo d ’ istruzione per i l  corrente anno scol ast ico .  

Per l ’att ività svolta non è previsto alcun compenso.  
 

La Dir igente Scolast ica  
Prof.ssa Daniela Sau  


