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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
UFFICIO III
Il Direttore Generale
VISTA la Legge del 16 giugno 1977, n. 348 - Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre
1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, n. 1090 - Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza della scuola
media;
VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994 n°297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
VISTA l'O.M. N. 90 del 21.05.2001, recante le norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami;
VISTO il D.P.R. n.263 del 29 ottobre 2012 recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti;
VISTO l’O.M. n. 600 del 24-08-2018 - Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli
esami per l'a.s. 2018/2019;
VISTO il DM n. 741 del 03.10.2017 che disciplina l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo e le
operazioni ad esso connesse ai sensi del decreto legislativo 13.04.2017, n. 62.
VISTA la Circolare MIUR n. 9 del 03.11.2017 contenente Istruzioni a carattere transitorio, per l’a.s.
2017/2018, Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo
periodo didattico;
VISTA la Nota MIUR della DGOSV n. 21313 del 20.12.2018 relativa al “Funzionamento dei CPIA
a.s. 2018/2019”
VISTA la nota prot. n. 892 del 04/03/2019, con la quale il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca
Napolitano C.P.I.A. Napoli Provincia 1 richiede l’attivazione della sessione straordinaria dell’Esame
di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta del Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca
Napolitano di cui alla nota summenzionata prot. n. 892 del 04/03/2019, costituita dai Patti formativi
individuali dei candidati da cui si evince che i percorsi di studio dei candidati ammessi a sostenere
l’esame sono stati conclusi dagli stessi;
PRESA VISIONE delle date del calendario d’esame comunicato dal Dirigente scolastico;
RILEVATO che nulla osta alla presente autorizzazione
AUTORIZZA
l’attivazione della Sessione Straordinaria degli Esami di Stato di Stato conclusivo dei percorsi di
studio di primo livello - primo periodo didattico, per l’anno scolastico 2018/19, presso la sede del
C.P.I.A. Napoli Provincia 1 di Napoli.
Le prove degli Esami si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e
trasmesso all’ufficio scrivente con nota prot. n. 892 del 04/03/2019 e dovranno concludersi entro il 30
marzo 2019.
Per le operazioni d’esame, il Presidente della Commissione si atterrà ai principi e alle disposizioni di
cui alla normativa vigente.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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