
 
 

 

 

Corigliano Rossano 09/06/2021 

 

Al docente Secondo Collaboratore del dirigente scolastico 

Patrizia Straface 

 

Ai docenti di Scuola primaria  

Cirullo Domenica-Scorza Maria-Viola Evelina  

 

Al DSGA 

dott.ssa Rita Minisci 

 

 Al Sito web 

 

Agli Atti 

  

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità Scuola Primaria 

a.s. 2020/2021. Istruzioni operative e calendario delle operazioni. Atto di 

nomina del presidente della Commissione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e 

integrazioni;   

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”;  

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in 





 
 

 

particolare articolo 1, comma 622 riguardante l’innalzamento 

dell’obbligo scolastico;  

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità 

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;  

VISTA  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”;  

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”;  

VISTO  il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante “Misure urgenti 

in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di 

soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione 

di mutui, di professioni e di sanità” convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, in particolare, l’articolo 1-bis 

concernente “Norme in materia di scuole non statali”;  

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 

recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n.133”;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

concernente “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori Ministero 

dell’istruzione 2 modalità applicative in materia, ai sensi degli 

articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;  

VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 

139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione”; 



 
 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;  

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, 

concernente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria;  

VISTO  il D.M. n. 5 del 08/02/2021 recante misure inerenti Esami 

integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale 

di istruzione;  

VISTA  la richiesta della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale 

pervenuta per l’anno scolastico in corso da parte dei genitori 

dell'alunno Vulcano Salvatore nato a Corigliano (CS) il 08.11.2014, 

iscritto presso la scuola primaria plesso Petra -classe IA; 

VISTA  la richiesta dei genitori dell'alunno Vulcano Salvatore del 

29/04/2021 prot. n. 4316 di effettuazione del succitato esame di 

idoneità alla classe seconda; 

RAVVISATA  quindi la necessità di istituire una commissione di scuola primaria 

per gli esami di idoneità dell'alunno Vulcano Salvatore ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;  

VISTA  la delibera del collegio dei docenti del 19 maggio 2021 ed acquisita 

la disponibilità dei docenti di scuola primaria Scorza Maria, Viola 

Evelina, quali componenti effettivi della commissione per gli esami 

di idoneità scuola primaria; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti del 19 maggio 2021 ed acquisita 

la disponibilità della docente di scuola primaria Cirullo Domenica 

quale componente supplente della commissione per gli esami di 

idoneità scuola primaria; 

VISTO  il legittimo impedimento del Dirigente Scolastico a presiedere la 

seduta derivante dalla nomina a Presidente di Commissione per gli 



 
 

 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria 

superiore anno scolastico 2020/2021, giusto Decreto Dirigenziale 

prot. n. 8736; 

RITENUTO  necessario individuare un docente delegato a Presiedere la 

commissione;  

CONSIDERATO  che la docente Patrizia Straface, Secondo Collaboratore del 

dirigente scolastico, per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo 

svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione degli 

esami di idoneità scuola primaria;  

ACQUISITA  la disponibilità della docente Patrizia Straface a ricoprire l'incarico 

di Presidente della Commissione per gli esami di idoneità scuola 

primaria 

 

DECRETA  

 

1. è indetta nell'I.C.Rossano 1 - plesso scuola primaria Petra - la sessione unica 

per gli esami di idoneità dell'alunno Vulcano Salvatore ai fini dell’ammissione 

alla classe seconda della scuola primaria; 

2. è nominata Presidente della commissione per gli esami di idoneità ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva della scuola primaria l'ins. Patrizia 

Straface, quale docente delegato del dirigente scolastico; 

3. sono nominati componenti effettivi della commissione per gli esami di idoneità 

ai fini dell'ammissione alla classe successiva della scuola primaria i docenti 

Scorza Maria e Viola Evelina; 

4. è nominata componente supplente della commissione per gli esami di idoneità 

ai fini dell'ammissione alla classe successiva della scuola primaria l'ins. 

Antonella Cirullo; 

5. è costituita la commissione degli esami di idoneità scuola primaria composta 

dai docenti: Ins. Patrizia Straface (Presidente della commissione), Inss. Scorza 

Maria, Viola Evelina (componenti effettivi), Ins. Cirullo Domenica ( componente 

supplente); 

6. gli esami di idoneità suddetti si svolgeranno nel giorno 22 giugno 2021 presso 

la scuola primaria-plesso Petra con il seguente cronoprogramma:  

 



 
 

 

 

22 giugno 2021 – Plesso scuola primaria Petra 

Ore 8:15 – 8:45 Riunione preliminare presieduta dal delegato del Dirigente 

Scolastico ins. Patrizia Straface 

Ore 9:00 Prova area linguistica  

Ore 10:00 Prova area matematica  

Ore 11:00 Colloquio orale  

Ore 12:00 Correzione delle prove e relativo scrutinio  

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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