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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

 
AREA B – ESAMI DI STATO  
RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA SELLERI 
RIF: Dott.ssa Gisella bernardi  tel. 0171-318554 
E-mail gisella.bernardi.cn@istruzione.it 

 

Prot. n. 2987/C.29.b        Cuneo, 19 aprile 2016 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 31/12/1962 n. 1859 concernente l’istituzione e l’ordinamento della 
Scuola Media Statale; 

VISTO il D.P.R. n.362/1966, art.7 – Composizione Commissione esaminatrice; 
VISTO il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 – T.U. disposizioni in materia d’istruzione; 
VISTA l’O.M. n. 455 del 29/7/1997 sul funzionamento dei corsi di scuola media per 

adulti; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, artt. 4-5, recante il Regolamento in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA l’O.M. n. 90 del 2/5/2001, recante le norme per lo svolgimento degli scrutini ed 

esami; 
VISTO il D.P.R. n. 263/2012 - norme generali per la ridefinizione dell'assetto 

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti; 
VISTA la Direttiva n. 75 del 15/9/2008; 
VISTE le Circ. n. 48 del 31/5/2012 e n. 3080 del 5/6/2013 che dettano norme a 

carattere permanente relative allo svolgimento degli esami di stato a 
conclusione del 1° ciclo di istruzione; 

VISTA l’O.M. n. 15, prot. 502 del 20/7/2015, relativa al calendario scolastico nazionale 
per l’a.s. 2015/16; 

 
DECRETA 

 
Nelle Scuole Secondarie di 1° grado Statali e Paritarie e presso i punti di erogazione 
territoriale dei CPIA, i Presidenti delle Commissioni per gli Esami di Stato conclusivi del 
1° ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2015/’16 sono nominati come da elenco 
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Le prove degli esami si svolgeranno in ciascuna istituzione scolastica secondo il 
calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. 
La prova scritta a carattere nazionale - INVALSI, prevista dalla Legge 176/2007, si 
svolgerà su tutto il territorio nazionale venerdì 17 giugno 2016; i relativi plichi 
verranno distribuiti a tutte le Scuole presso l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano. 
La data di consegna dei predetti plichi sarà comunicata con successiva nota. 
Il presente atto ha valore di notifica diretta ai Dirigenti Scolastici e Docenti nominati 
Presidenti di Commissione. 
I medesimi prenderanno gli opportuni contatti con le Scuole in cui sono chiamati a 
svolgere le funzioni di Presidente. 
 
           IL DIRIGENTE  
                      Stefano SURANITI 
 


