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Lecce, 07 Giugno 2021 

 
Alla Prof.ssa Galante Cristina 

Al DSGA  
All’Albo on line  

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione - delega a presiedere la commissione d’esame    
a.s.2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTA la Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.52 del 03.03.2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021;  
VISTA la nomina dell’USR per la Puglia  prot. n. 13283 del 19.05.2021 con cui lo scrivente è stato nominato 
Presidente di Commissione negli esami di stato nel  II ciclo di istruzione  presso l’Istituto Tecnico  Tecnologico “Don 
T.Bello” di Tricase;  
RITENUTO che la Prof.ssa Galante Cristina sia in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni oggetto della presente delega;  
ACQUISITA la disponibilità ad assumere la delega da parte dell’interessata; 
VISTO l’art.5 del DM n. 183/2019; 
VISTO  l’art. 18 comma 7 dell’OM 54 del 03.03.2021 concernente “Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
VISTO l’art.5, comma 8, del D.lgs. 297/1994 ;  
VISTA la sentenza del TAR 31634 del 2010;  
 

DELEGA 
 

La prof.ssa GALANTE Cristina a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d’esame per l’a.s.2020-2021 
con delega alla firma dei relativi atti. 
Nello svolgimento di tali attività il delegato è tenuto al rispetto, oltre che della vigente normativa, delle direttive e 
disposizioni, anche verbali, impartite dal delegante, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 
                 (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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