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Prot. n. AOODRAB - 4485                 L’Aquila, 11/06/2014 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il T.U. n° 297 del 16-04-1994 e successive modifiche ed integrazioni delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

VISTA  l’OM n° 445 del 29 luglio 1997 istitutiva dei Centri Territoriali permanenti per 
l’istruzione e la formazione in età adulta; 

VISTA  l’OM n° 90 del 21.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, sugli scrutini ed 
esami nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.Lvo n° 59 del 2004 sul riordino del primo ciclo di istruzione; 

VISTA  la legge n° 176 del 25.10.2007 che ha aggiunto alle prove d’esame di licenza media 
una prova scritta a carattere nazionale che per l’a.s. 2013-14 si terrà in data 19 giugno 2014; 

VISTA  l’OM n° 696 dell’ 8.08.2013 sul calendario scolastico nazionale per l’a.s. 2013-14, 
che fissa al 19 giugno 2014 la Prova nazionale INVALSI all’interno degli esami conclusivi del 
1° ciclo; 

RITENUTO  di dover procedere alle nomine dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 
degli esami di licenza media per l’a.s. 2013/2014 nella regione Abruzzo; 

VISTE  le proposte formulate dal Responsabile dell’ Ambito Territoriale per la provincia di 
L’Aquila; 

DECRETA 

Sono nominati presidenti delle commissioni degli esami conclusivi del primo ciclo di 
istruzione nelle scuole medie statali e paritarie e Centri Territoriali Permanenti della provincia di 
L’Aquila, per l’a.s. 2013-14, i dirigenti scolastici e i docenti individuati nell’ allegato elenco, che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 

I presidenti nominati presso istituzioni scolastiche ove sono assegnati anche i candidati dei 
CTP- EDA presiederanno anche le commissioni dei corsi attivati nei predetti centri. 

Per concordare il calendario delle operazioni d’esame, i presidenti nominati prenderanno gli 
opportuni contatti con il dirigente scolastico delle scuole di assegnazione. 
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La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge 176/2007 avverrà su tutto il 
territorio nazionale giovedì 19 giugno 2014. 

Il presente provvedimento, che viene inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola di 
servizio e viene pubblicato nel sito dell’USR Abruzzo, ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 

                                                                                                                    
     f.to    IL DIRETTORE GENERALE 

          Ernesto Pellecchia               

 
 


