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          Cremona, 09/06/2017  

Il Dirigente 

VISTO  il DPR n° 362 del 14 maggio 1966 sullo svolgimento degli esami di licenza media; 
VISTO  il Testo Unico 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 
VISTO  il D.P.R. 263 del 29/10/2012 relativo all’attivazione dei C.P.I.A.; 
VISTA la C.M. n. 48 del 04/11/2014 relativa all’Esame di Stato dei percorsi di istruzione 

degli adulti di primo livello, per i candidati per i quali il patto formativo prevede una 
durata del percorso da concludersi entro il mese di febbraio; 

VISTA  l’OM n° 90 del 21 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sugli scrutini 
ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.Lvo n° 59 del 2004 sul riordino del primo ciclo di istruzione; 
VISTA  la legge n° 176 del 25 ottobre 2007, che ha aggiunto alle prove d’esame di licenza 

media una prova scritta a carattere nazionale; 
VISTA  la delibera di Regione Lombardia che conferma per l’anno scolastico 2016/2017 il 

calendario scolastico regionale di carattere permanente, approvato con D.G.R. n. 
IX/3318 del 18/04/2012; 

VISTA     l’OM n° 573 del 14/07/2016 sul calendario scolastico nazionale per l’a.s. 2016/17, 
che fissa al 15 Giugno 2017 la Prova nazionale INVALSI all’interno degli esami 
conclusivi del 1° ciclo; 

VISTA  la delega assegnata dal direttore generale della Lombardia ai dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali della regione – confermata per l’a.s. 2016/17 – per l’adozione 
dei provvedimenti di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle 
scuole secondarie del primo ciclo di istruzione statali e paritarie (DDG n° 401 del 15 
giugno 2010); 

Decreta 

La Prof.ssa GALLI CORINNA  – Docente presso la S.M. “Galmozzi” di Crema (IC Crema Tre) - è 
nominata Presidente della Commissione per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione presso l’I.C. di Montodine  per l’a.s. 2016/17, in sostituzione del Prof. Salvitti Luca.   
Le prove d’esame si svolgeranno secondo calendario stabilito dalla scuola. 
 
Il Presidente nominato - al ricevimento della presente - trasmetterà immediatamente a questo 
Ufficio un cenno di accettazione. 
 
Al Dirigente Scolastico I.C. di Montodine 
Alla Prof.ssa Galli Corinna c/o I.C. Crema Tre 
Al Dirigente Scolastico I.S. Pacioli di Crema 
Al Dirigente Scolastico I.C. Crema Tre 
All’U.S.R. per la Lombardia – Ufficio V 
Agli Atti 
         
FG/cd                   Il Dirigente reggente 

                 Franco Gallo 
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