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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio
2015 n. 107”;
VISTO, in particolare, l’art. 16, comma 5 del predetto D.Lg.vo n. 62/2017, secondo il quale “ presso l’Ufficio
scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,
nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei requisiti definiti a livello nazionale dal
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto
svolgimento della funzione di presidente”;
VISTO il D.M. prot. n. 183 del 5 marzo 2019, recante i criteri relativi alla nomina dei presidenti e dei commissari
delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
VISTO in particolare l’art. 3 del citato D.M. che detta i requisiti per l’accesso all’elenco regionale dei presidenti di
commissione;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5222 del 26 marzo 2019, con la quale vengono fornite indicazioni relative
alle configurazioni delle commissioni dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
VISTO, in particolare, il paragrafo 2 della citata C.M., relativo all’elenco dei presidenti di commissione, che, dopo
aver individuato il personale che è obbligato o ha facoltà a presentare le istanze di inserimento nell’elenco regionale,
detta le modalità e i termini di presentazione delle predette istanze;
VISTA la citata C.M. che dispone: “A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei
presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che
provvedono alla pubblicazione degli stessi”, prevedendo la pubblicazione di questi elenchi in data 3 maggio 2019;
TENUTO CONTO che le istanze prodotte sono state verificate da parte delle istituzioni scolastiche e di questo
Ufficio Scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti Territoriali delle province di Perugia e di Terni, ciascuno
rispettivamente alle istanze di propria competenza, così come previsto dalla C.M. n. n. 5222 del 26 marzo 2019;
VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione-Ufficio 3, del 3 maggio 2019 con la quale si comunicava il rinvio della pubblicazione al giorno 6 maggio
2019;
ACQUISITE le risultanze dell’elaborazione, da parte del sistema informativo, delle istanze di inserimento

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

nell’elenco dei presidenti;
DECRETA
Art. 1- L’istituzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria dell’elenco regionale dei presidenti di
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, elaborato dal sistema informativo e
trasmesso a questo Ufficio.
Art. 2- L’elenco dei Presidenti, come da file allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante,
viene pubblicato sul sito regionale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria.
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