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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare 

l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i); 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante "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" e, in particolare, l'articolo 16, 

commi 4 e 5, che dispongono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca sono definiti i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente 

delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per 

l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione; 

VISTO  l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 62/2017, che istituisce presso l'Ufficio 

Scolastico Regionale l'elenco regionale dei presidenti di commissione, cui possono accedere 

dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola di istruzione secondaria di secondo grado, in 

possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca; 

VISTO  il D.M. 5 marzo 2019 n. 183 recante “Disposizioni per la nomina dei componenti le  

Commissioni dell’Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione” in particolare 

l’articolo 3, comma 1; 

VISTA la Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020  n. 197 e relativi allegati, che disciplina per il 

corrente anno scolastico la formazione delle commissioni dell’esame di Stato del secondo 

ciclo d’istruzione; 

PRESO ATTO dell’elenco delle istanze presentate dal personale interessato e convalidate secondo le 

modalità di cui alla citata Ordinanza, come reso disponibile dal Sistema Informativo 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione dell’elenco regionale per l’Emilia-Romagna dei Presidenti delle Commissioni per gli 

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019-2020, parte integrante del 

presente provvedimento. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 
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