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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 

Via Roma, 34  C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Capo d’Orlando, 1°.6. 2022 

 
  

Alla prof.ssa Giuseppa Grazia CATALANO PUMA 

- Ai Docenti ed alla Famiglie degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

- All’Albo online 

- Atti 

- Sito http://www.iccapodorlandouno.edu.it/ 

 
 

Oggetto: Delega a presiedere la Commissione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione di questo Istituto Comprensivo n. 1 “G.T. di Lampedusa” di Capo d’Orlando 

(MEIC834007). 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il D. L.vo n. 62 del 13.4.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Visto l’art. 8 c. 2 del succitato Decreto; 

 Visto l’art. 25 c. 5 del D. L.vo n. 165 del 30.3.2001; 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.3.2022 sugli “Esami di Stato primo ciclo di istruzione a.s. 

2021/2022”; 

 Visto il DM 741/2017; 

 Visto l’art. 5 del Dm n. 183/2019; 

 Vista la Cm n. 1865 del 10.10.2017; 

 Vista la nota n. 5772 del 4.4.2019; 

 Vista la nota MIUR n. 6078 del  6.4.2018; 

 Vista la comunicazione del MIUR del 31.5.2022 prot. n. 13546 (acquisita al prot. interno 4898 di 

pari data); 

 Verificata la nomina del sottoscritto a Presidente dell’VIII Commissione FURCI SICULO 

(MEIT04008) per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore 

a.s. 2021/2022; 

 Considerato che, nel periodo di svolgimento degli esami, il sottoscritto sarà impegnato nella 

presidenza degli esami di Stato presso l’VIII Commissione FURCI SICULO (MEIT04008); 
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 Considerato che la prof.ssa Giuseppa Grazia Catalano Puma è docente collaboratrice del Dirigente 

Scolastico in qualità di componente dello Staff di Dirigenza (delibera n. 32 del Collegio dei Docenti 

dell’8.9.2021);   

 Vista la delibera n. 130 del Collegio dei Docenti del 18.5.2022; 

 Vista la delibera per presa d’atto n. 35 del Consiglio d’Istituto del 24.5.2022; 

 Preso atto della necessità di ricorrere all’Istituto della delega per consentire il regolare svolgimento 

degli Esami di Stato presso questo Istituto Comprensivo;  

 Ritenuto che la prof.ssa Giuseppa Grazia Catalano Puma è in possesso dei requisiti professionali e 

dell’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni oggetto della presente delega; 

 Considerato che la prof.ssa Giuseppa Grazia Catalano Puma non è docente di classe terza di scuola 

secondaria di primo grado; 

 Acquisita la disponibilità ad assumere la delega da parte dell’interessata; 

delega 

la prof.ssa Giuseppa Grazia CATALANO PUMA, docente di Italiano, Storia e Geografia, assunta con 

contratto a tempo indeterminato presso questo Istituto, a presiedere la Commissione d’esame conclusivo 

del I ciclo di istruzione per l’anno 2021/2022, istituita presso questo Istituto Comprensivo n. 1 “Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando e Naso. 

La presente delega, adottata ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche 

ed integrazioni, andrà esercitata nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi i protocolli e le 

disposizioni di legge nazionali e d’Istituto in materia di prevenzione e di contenimento dell’epidemia da 

Covid-19.  

Per quanto attiene al coordinamento del personale, la delega opererà nel rispetto dello stato giuridico del 

personale stesso, del contratto di lavoro e degli accordi di comparto.  

Nello svolgimento di ogni attività, la prof.ssa Giuseppa Grazia Catalano Puma è tenuta, inoltre, ad 

attenersi alle direttive ed alle disposizioni anche verbali impartite dal delegante, ai sensi degli artt. 2086, 

2094, 2104 del Codice Civile. 

La riunione preliminare della suddetta Commissione è stata fissata dalle ore 18:45 alle ore 19:45 di venerdì 

10.6.2022 in presenza in via Torrente Forno.  

Si provvederà, nei modi consueti, all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato ed alle famiglie tramite i coordinatori di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Data____/____/_______Firma del Destinatario:_____________________________  
      (Consegnata per e-mail, da sottoscrivere e datare a cura del destinatario) 
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