
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 
Ufficio XV – Ambito territoriale per la provincia di Palermo 

via Praga n. 29 - 90146  PALERMO 
 

_______________________________________________________________________________ 
Reparto IX Esami/Alunni; Responsabili istruttoria Carollo -  Gravante ( piano 4° - stanza25) tel. 091/6708260;  

Ricev.pubblico: Lun. e Ven. ore 9:00 - 13:00 , Mer. ore 15:00 - 17:00 ;   fax 091/518499-515186. 

 
Prot.  4910        Palermo 30.5.2011 
Rep. IX  
                                                                                    AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                                               -    Scuole Medie di 1° grado – Loro sedi 
                                                                               -    Istituti Comprensivi – Loro Sedi 
                                                                               -    Direzioni Didattiche – Loro Sedi 
                                                                               -    Istituti Paritari 1° grado – Loro Sedi 
                                                                               -    All’Ufficio Scolastico Regionale 
                                                                                    Via Fattori – Palermo 
                                                                               -    Alla Segreteria degli Ispettori 
                                                                                    c/o Direzione Scolastica Regionale 
                                                                               -    Via Fattori – Palermo 
                                                                                    Alla Ragioneria - Sede                                                           
                                                          IL DIRIGENTE 
VISTA      l’O.M. 21/05/2001 n. 90; 
VISTA      l’O.M. 25/02/2002 n. 59; 
VISTA      l’O.M. 23/05/2002 n. 56 relativa agli scrutini e agli esami; 
VISTA      la C.M. n .27 del 5 aprile 2011; 
Vista     la C.M. n. 46 del 26/05/2011; 
VISTA      la nota del MIUR  n. 2937del  28.04.2011;     

         DECRETA 
 
Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs n. 297/94 e dell’O.M. 23/05/2002, n. 56 relativa agli scrutini ed esami, i Dirigenti 
Scolastici, i Presidi incaricati e i Docenti vengono nominati Presidenti degli Esami conclusivi della scuola secondaria  I 
grado a.s. 2010/11 presso la sede a fianco di ciascuno nominato, come da allegato elenco, che fa parte integrante del 
presente decreto. 
Ciascun Presidente, in caso di motivato e documentato impedimento ad assumere la presidenza, dovrà nominare il 
proprio sostituto (docente con almeno 5 anni di ruolo e fornito di laurea), dandone comunicazione via fax allo scrivente 
per quanto di competenza. 
Nel caso in cui nella sede di esami siano funzionanti centri EDA il Presidente degli esami di licenza media assumerà 
anche la Presidenza dei predetti centri. 
Nell’ambito dei rispettivi distretti il Presidente più anziano di ruolo coordinerà le attività di tutte le scuole ed istituti 
comprensivi, organizzando riunioni collegiali, al fine di adottare criteri di valutazione quanto più possibili uniformi. 
Al termine degli Esami il Presidente invierà all’Ufficio degli Ispettori Tecnici presso la Direzione Scolastica Regionale 
e allo scrivente la relazione relativa allo svolgimento degli Esami di Licenza Media in argomento. 
Si raccomanda alle SS.LL. di osservare con la massima diligenza tutte le disposizioni relative allo svolgimento della 
prova nazionale. 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                      Rosario Leone 
Decreto   licenza media 10/11 


