
IL DIR 
Giusepp onaro 

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
A0OUSPNO - Ufficio Scolastico Provinciale di Novara 

REGISTRO UFFICIALE 
Prot. n. 0007773- 11/11/2013 - USCITA 

Titolario: C.29.a 

 

97,2,~Ait, ap.kna449& dtayium& 

4›LeiidfAm 

Prot. n. A0OUSPNO u Novara, 6 novembre 2013 

Al Dirigente scolastico 
Centro Territoriale Permanente 

presso I.C. "Ossola" 
NOVARA 

tel. 0321402566 
noic82400c@istruzione.it  

Agli Interessati 
per la successiva notifica 

LORO SEDI 

e p.c. 
Ai Dirigenti scolastici 

Ai Coordinatori didattici 
delle scuole di istruzione secondaria 

di primo grado 
statali e paritarie 

della provincia 
LORO SEDI 

SITO UST-NOVARA 
http://novara.istruzionepiemonte.it  

Rif.to: 
nota n.6997 del 17/10/2013 

Allegato: 1 (decreto istituzione commissione speciale esami licenza media 2013/2014) 

OGGETTO: Sessione speciale esame di licenza media a.s. 2013/2014 

Con riferimento alla nota segnata a margine relativa all'oggetto, si comunica che è stata 
istituita presso il Centro Territoriale Permanente "Ossola" con sede presso l'IC. "Ossola " di Novara la 
sessione speciale di esami di licenza media per l'anno scolastico 2013/2014. 

Sono iscritti i candidati che si trovano nelle condizioni previste dall'O.M. 696 dell'8 agosto 
2013, art. 2. 

La riunione plenaria avrà luogo il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 8,30 presso il Centro 
Territoriale Permanente con sede presso l'I.C"Ossola" in Novara. 

La calendarizzazione delle prove scritte e orali sarà determinata dalla commissione d'esame 
e comunicata in forma scritta agli interessati e pubblicata all'albo e s si o della scuola. 
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Prot. n. A0OUSPNO u 
	

Novara, 6 novembre 2013 

IL DIRIGENTE 

VISTA 	 l'ordinanza ministeriale n. 696 del 88/2013, 
VISTA 	 la comunicazione n. 9675 del 15/10/2013 inviata a tutti i Dirigenti scolastici e 

Coordinatori didattici delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado statali e paritarie della provincia con la quale si informano gli interessati che 
la nota prot. n. 2111/P/C29 del 1 marzo 2007, con la quale si delegavano ai 
Dirigenti ed ai Reggenti degli Ambiti Territoriali Regionali le competenze relative 
agli esami di Stato, s'intende vigente anche per l'anno scolastico 2013/2014, sino 
a nuove eventuali disposizione in merito, 

VISTA 	 la nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio XI 
Ambito territoriale per la provincia di Novara n. del 6997 del 17/10/2013 con la 
quale si procedeva ad individuare, tra gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per 
l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti), aventi titolo ad effettuare, 
in sessione speciale nel corso dell'anno scolastico, l'esame di Stato conclusivo del 
corso di studi di istruzione secondaria di primo grado, 

IN CONSIDERAZIONE 	della rilevazione di cui sopra, 
VISTO 	 che sono stati individuati n. 20 candidati, i cui nominativi sono stati trasmessi 

all'ufficio scrivente da parte del dirigente scolastico del CTP "Ossola" di Novara, 
con nota assunta al protocollo d'ingresso dell'UST al n. 7442 del 30/10/2013, 

SENTITE 	 le parti interessate 

DECRETA 

E' costituita in sessione speciale la commissione di esami di Stato conclusivi del corso di studi di istruzione 
secondaria di primo grado per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri 
Territoriali Permanenti). 
Possono partecipare alla sessione speciale nel corso dell'anno scolastico quegli studenti nei confronti dei 
quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. 
La sede degli esami è individuata presso il Centro Territoriale Permanente con sede presso l'Istituto 
Comprensivo "Ossola" di Novara 
La commissione d'esame di riunirà in seduta plenaria il 27 gennaio 2014 alle ore 8,30 e stabilirà la 
calendariazzazione delle prove scritte e orali a cui saranno sottoposti i candidati. 
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Prot. n. A0OUSPNO u 	 Novara, 6 novembre 2013 

IL DIRIGENTE 

VISTA 	 l'ordinanza ministeriale n. 696 del 88/2013, 
VISTA 	 la comunicazione n. 9675 del 15/10/2013 inviata a tutti i Dirigenti scolastici e 

Coordinatori didattici delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado statali e paritarie della provincia con la quale si informano gli interessati che 
la nota prot. n. 2111/P/C29 del 1 marzo 2007, con la quale si delegavano ai 
Dirigenti ed ai Reggenti degli Ambiti Territoriali Regionali le competenze relative 
agli esami di Stato, s'intende vigente anche per l'anno scolastico 2013/2014, sino 
a nuove eventuali disposizione in merito, 

VISTA 	 la nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio XI 
Ambito territoriale per la provincia di Novara n. del 6997 del 17/10/2013 con la 
quale si procedeva ad individuare, tra gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per 
l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti), aventi titolo ad effettuare, 
in sessione speciale nel corso dell'anno scolastico, l'esame di Stato conclusivo del 
corso di studi di istruzione secondaria di primo grado, 

IN CONSIDERAZIONE 	della rilevazione di cui sopra, 
VISTO 	 che sono stati individuati n. 20 candidati, i cui nominativi sono stati trasmessi 

all'ufficio scrivente da parte del dirigente scolastico del CTP "Ossola" di Novara, 
con nota assunta al protocollo d'ingresso dell'UST al n. 7442 del 30/10/2013, 

VISTA 	 La necessità di nominare il Presidente della commissione 
SENTITO 	 L'interessato ed avendone acquisito la sua disponibilità, 

DECRETA 

E' nominato Presidente di Commissione il Dirigente scolastico Gerardo Pedullà in servizio presso l'Istituto 
comprensivo di Momo presso la sessione speciale di esami di Stato conclusivi del corso di studi di 
istruzione secondaria di primo grado per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti 
(Centri Territoriali Permanenti). 
La sede degli esami è individuata presso il Centro Territoriale Permanente con sede presso l'Istituto 
Comprensivo "Ossola" di Novara 
La commissione d'esame di riunirà in seduta plenaria il 27 gennaio 2014 alle ore 8,30 e stabilirà la 
calendariazzazione delle prove scritte e orali a cui saranno sottoposti i candidati. 
Per ogni norma relativa allo svolgimento delle operazioni inerenti agli esami si fa riferimento alle disposizioni 
vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del corso di studi di istruzione secondaria di primo grado. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Piera Albertone 

tel. 0321 396809— e mail: piera.albertone.no@istruzione.it  
www.novara.istruzionepiemonte.it  
Largo Donegani, 5/A —28100 NOVARA 
uspno@postacertistruzione.it  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

