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 Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche 
 di scuola superiore di I grado 
 di Bari e Provincia  - 

 
 

Al  

                           LORO SEDI 
 
Dirigente Dott. Marzano Donato 
Via Castromediano,123 
70126                      B  A  R  I 
 

 
Oggetto:   Esami di licenza della Scuola Secondaria di primo grado. 
                 Nomina dei Presidenti delle Commissioni per l’a.s. 2013/2014. 

 
 
                 Allegato alla presente, si trasmette l’elenco dei nominativi dei Presidenti delle 
Commissioni  per gli esami di licenza della scuola superiore di I grado per il corrente 
anno scolastico. 
                 I singoli provvedimenti di nomina, in corso di emissione, saranno recapitati 
nei prossimi giorni. 
                 Non appare superfluo rammentare che eventuali istanze di esonero saranno 
accolte soltanto nei casi di gravi e documentati motivi che impediscono lo svolgimento 
delle funzioni di Presidente e che le istanze di rinuncia devono essere prodotte in 
tempo utile per consentire a questo Ufficio di procedere alle sostituzioni. 
                 Per garantire criteri di turnazione nell’assegnazione delle sedi, gli aspiranti 
non sono stati nominati, salvo errori, nelle Commissioni d’esame operanti nella stessa 
scuola ove abbiano prestato servizio consecutivamente nei due anni precedenti l’anno 
in corso.  

     Dette comunicazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

        diana.cimino.ba@istruzione.it e/o giovannimaria.contegiacomo.676@istruzione.it   

                
                Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                    IL  DIRIGENTE                                                                            
                                                            Mario TRIFILETTI 

 
 
 
Allegato: Elenco Presidenti Esami di Stato conclusivi del I° ciclo di Istruzione. 
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