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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 proprio decreto prot AOOUSPRC4403 del 28/03/2014, con cui sono state rettificate le nomine dei Presidenti 
per gli Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie nella provincia di Reg-
gio Calabria per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA  la C.M. n. 29 del 13/2/2014, prot. n. 1148., punto 2.5, ultimo paragrafo, che stabilisce che è preclusa la nomina 
al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore Generale regionale, quale presidente di com-
missione d’Esame di Stato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.; 

DISPONE 

Per quanto in premessa esplicitato, non vengono approvate le istanze presentate on-line e risultanti al SIDI, per la nomi-
na come presidente degli Esami di Stato conclusivi del II grado d’istruzione, per l’anno scolastico 2013/14, dei dirigenti 
scolastici, inseriti nell’elenco allegato al sopra menzionato provvedimento prot. n. AOOUSPRC4403 del 28/3/2014. 

   

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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