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Sez. II – Istruzione Sec. I grado

Trapani, 08/06/2017

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. n. 5172 del 24/05/2017 relativo alla nomina dei
Presidenti di Commissione d’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione nelle scuole secondarie di I° grado della provincia di Trapani per
l’a.s. 2016/17;

VISTA le segnalazioni di indisponibilità di alcuni docenti nominati;
TENUTO CONTO degli elenchi dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non
impegnati nelle operazioni di esame;

DISPONE
l’allegato elenco, relativo alla nomina dei Presidenti di Commissione d’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole secondarie di I° grado della provincia di
Trapani per l’a.s. 2016/17, annulla e sostituisce il precedente elenco allegato al decreto prot.
n. 5172 del 25/05/2017. Tale elenco, inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola di
servizio dei Presidenti e pubblicato nel sito dell’UST di Trapani, ha valore di formale notifica a
ciascuno degli interessati.
Le operazioni di esame avranno inizio, svolgimento e conclusione nei termini stabiliti dalla
istituzione scolastica sede di esami.
Le istituzioni scolastiche sedi di servizio dei Presidenti nominati invieranno, entro il 10 giugno
2017, all’indirizzo di posta elettronica marialisa.figuccia.tp@istruzione.it copia dell’avvenuta
notifica della presente nomina

IL DIRIGENTE
Luca Girardi
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92

Ai Presidenti delle Commissioni di Esame - Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° grado della provincia di Trapani
Al sito web
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