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Ai docenti interessati 

- Alle famiglie 

- Agli studenti  

- Al DSGA 
- Al sito web – Albo on line 

 

 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il D.LVO 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative, in materia di istruzione, che 

disciplina le funzioni degli OO.CC.; 

VISTA la Legge n. 425 del 10 dicembre 1997- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - In base all'articolo 4 della legge 10 

dicembre 1997, n. 425), come da ultimo modificato, la commissione di esame di Stato è composta da 

non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento 

esterni all'istituto, più il presidente, esterno; 

VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1- che disciplina le disposizioni in materia di esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di 

raccordo tra la scuola e le università; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.323, per le parti compatibili 

con la vigente normativa in materia. Regolamento del nuovo Esame di Stato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; 

VISTO  l’O.M.  del Ministero n. 53  03.03.2021 sugli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 ;  

VISTA l’O.M. del Ministero n. 54 del 03.03.2021 Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/202 

PRESO ATTO CHE secondo le nuove disposizioni, le Commissioni degli Esami di Stato di II grado 

a.s. 2020/21 saranno costituite da soli Commissari interni (sei) più il Presidente esterno; 

VISTI i verbali dei Consigli di classe del giorno 16 marzo 2021 ; 

RISCONTRATO che la scelta optata risulta coerente con i contenuti della programmazione 

organizzativa e didattica del Consiglio di Classe, così come sarà definita nel documento del consiglio 

di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame al Presidente esterno tutti gli 

elementi utili per una valutazione completa della preparazione dei candidati sul maggior numero 

possibile di discipline previste nel curricolo; 
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DECRETA 

 

La designazione dei commissari interni ai fini della composizione delle commissioni per l’a.s. 
2020/2021, così come dagli allegati prospetti che fanno parte del presente provvedimento 

 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                  

c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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