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               Rizziconi, lì 21/06/2021  

           

                                                                                                                     

Alla Docente  

ins. Collufio Teresina 

  

All’Albo on line  

 

Al sito web 

    
OGGETTO: Delega al ruolo di presidente della Commissione esami di idoneità scuola 

Primaria - a.s. 2020-2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 111, c. 2 del D.Lgs. 297/1994. 

VISTO l’art. 1, c. 4 e 5 del D.Lgs. 76/2005. 

VISTO l’art. 1, c. 622 della L. n. 296/2006. 

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017. 

VISTA la Nota MIUR n. 5693 del 20/06/2005. 

VISTA la C.M. n. 27 del 05/04/2011. 

VISTO il D.M. n. 5 del 08/02/2021 recante “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del 

sistema nazionale di istruzione”. 

VISTA l’informativa in materia di Istruzione parentale pubblicata sul sito web istituzionale in data 

11/03/2021, prot. n. 1549/V.4. 

PRESO ATTO dell’istanza pervenuta per il sostenimento dell’esame di idoneità alla classe quinta 

della scuola Primaria. 

PRECISATO che gli esami in parola si svolgono in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo 

un calendario definito dall’Istituzione scolastica. 
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PRECISATO ulteriormente che, per gli esami di idoneità alle classi di scuola Primaria e alla prima 

classe di scuola Secondaria di primo grado, la Commissione è composta da due docenti ed è 

presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato.  

VISTA la nomina della Commissione per lo svolgimento degli esami di idoneità della scuola 

Primaria per l’a.s. 2020/2021. 

PRESO ATTO che il Dirigente scolastico p.t. dell’Istituto Comprensivo Rizziconi, giusta nomina 

del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 21/05/2021, prot. n. 

8736, è stato individuato quale presidente della commissione RCITAF002 nell’ambito 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 

l’a.s. 2020-2021.  

CONSIDERATO il calendario delle operazioni connesse con lo svolgimento degli esami di 

idoneità della scuola Primaria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 29/05/2021, 

prot. n. 3227/U. 

RILEVATO l’oggettivo impedimento da parte del Dirigente scolastico p.t. a presiedere la 

Commissione per l’espletamento delle operazioni connesse allo svolgimento dell’esame di 

idoneità nella scuola Primaria.  

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di un delegato. 

VISTA la disponibilità manifestata dalla Docente Collufio Teresina, primo Collaboratore del 

Dirigente scolastico e docente di scuola Primaria. 

RITENUTO che la nominata Docente è in possesso dei requisiti professionali indispensabili per 

sostituire il Dirigente scolastico p.t. in ordine agli adempimenti connessi con 

l’espletamento degli esami di idoneità nella scuola Primaria.  

 

DELEGA 

 

la Docente Collufio Teresina, primo Collaboratore del Dirigente scolastico, a presiedere la 

Commissione per l’espletamento dell’esame di idoneità nella scuola Primaria.  

La Docente garantirà il rispetto dei dettami normativi precisati in narrativa, delle direttive del 

Dirigente scolastico, riferendo qualunque circostanza pregiudizievole del regolare svolgimento 

dell’attività delegata.  

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
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