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 Reggio Calabria, 28 marzo 2014 

IL D I R I G E N T E 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 21437 del 18/12/2013; 

VISTA la nota,  prot. 20708 del 23/12/2013, di questo Ufficio; 

VISTA la delega del 24 gennaio 2014, prot. n.1078 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

VISTO il proprio decreto prot AOOUSPRC2035 del 13/02/2014, con cui sono stati nominati i Presidenti per gli Esami 
di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie nella provincia di Reggio Calabria per 
l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO  il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. 2303 del 13 febbraio 2014, con cui la dott.ssa VITALE Luisa è restitui-
ta al ruolo di provenienza;  

VISTO  il decreto dell’U.S.R. Calabria numero 3528 del 6 marzo 2014, con cui il Dirigente Scolastico dott. GERESIA 
Giovanni è riammesso in servizio presso la sede dell’IC di S. Eufemia d’Aspromonte e la dott.ssa CREA Maria Anto-
nietta è nominata presso la sede dell’IC di Caulonia, al posto della dott.ssa FERRARI Roberta, restituita al ruolo di pro-
venienza; 

PRESO ATTO dell’incompatibilità della nomina presso la sede assegnata della dott.ssa GALLETTA Anna Rita, come 
comunicato con nota prot n. 2837 del 3 marzo 2014; 

DECRETA 

l’elenco di cui al sopra citato provvedimento prot. AOOUSPRC2035 del 13 febbraio 2014, è rettificato secondo quanto 
indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento. 

Ai Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco si applica la preclusione di cui al punto 2.5, ultimo paragrafo, della 
C.M. n. 29 del 13/2/2014, prot. n. 1148. 
Come già precedentemente indicato, si rammenta che le prove degli esami di stato conclusivi del primo ciclo 
d’istruzione si svolgeranno in ciascuna istituzione scolastica secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e 
dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei Docenti, entro il mese di maggio. 

La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla Legge176/2007 avverrà su tutto il territorio nazionale il 19 giugno 
2014 (OM 696/2013). 

Per le operazioni d’esame, i Presidenti di Commissione si atterranno ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa 
richiamata in premessa. 

Il presente atto vale come notifica diretta nei riguardi dei Dirigenti Scolastici nominati Presidenti di commissione; dovrà 
essere, invece, espressamente notificato, a cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità, ai docenti designati a 
presiedere una commissione di licenza media. 

I Dirigenti Scolastici ed i docenti incaricati alla Presidenza delle commissioni degli Esami di Stato prenderanno gli op-
portuni contatti con le scuole in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente. 

I Presidenti nominati, in caso di eventuale grave impedimento, oggettivamente motivato e documentato, 
all’espletamento dell’incarico dovranno darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio mediante P.E.C. 
(usprc@postacert.istruzione.it) corredata dalla documentazione comprovante i motivi e la durata dell’impedimento 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

• All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale - Uff. III - Catanzaro Lido 
• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado della provincia di Reggio Calabria - LORO 

SEDI 
• All’ Albo on line SEDE 
• e, p.c. Ai Coordinatori attività educative e didattiche Scuole paritarie della provincia di Reggio Calabria - LORO SEDI 
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