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CIRCOLARE N. 920 

 

decreto  341 prot. 6434 del 18.06.2021 

Firenze, 18 Giugno  2022 

 

Ai Presidenti delle commissioni 

presso l’I.I.S. “Salvemini/Duca D’Aosta 

Agli Atti 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Incarichi per esame di Stato  a.s.21-22 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emana 

il decreto num.Decreto N°341 con Oggetto: 

1) Incarico al personale dedicato alla consegna delle chiavi delle aule dedicate alla segreteria 

delle commissioni, dei fascicoli dei candidati e di tutto il materiale occorrente per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato 2022. 

2) Incarico al Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico o al Docente da Lei 

incaricato per la ricezione dei plichi delle commissioni a conclusione dell’Esame di Stato 2022. 

3) Disposizioni in merito all’utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte 

 

si allega decreto  

 

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Luca Stefani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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Firenze 18/06/2022 

Ai Presidenti delle commissioni 
presso l’I.I.S. “Salvemini/Duca D’Aosta 

Agli Atti 
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Alla Bacheca 
Al Sito WEB 

Decreto N°341 
 
Oggetto:  

1) Incarico al personale dedicato alla consegna delle chiavi delle aule dedicate alla segreteria 
delle commissioni, dei fascicoli dei candidati e di tutto il materiale occorrente per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato 2022.  

2) Incarico al Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico o al Docente da Lei 
incaricato per la ricezione dei plichi delle commissioni a conclusione dell’Esame di Stato 2022. 

3) Disposizioni in merito all’utilizzo ristretto della  rete internet nei giorni delle prove scritte. 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

1) Incarica la Dott.ssa Elena Soriano DSGA per la consegna delle chiavi: 

A. delle aule dedicate alla segreteria delle commissioni; 

B. degli armadi ove custodire tutti documenti dei candidati, le prove scritte ed i documenti 

amministrativi prodotti dalle commissioni; 

C. dei locali destinati allo svolgimento delle prove scritte ed orali. 

2) Incarica la Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni Primo Collaboratore Vicario del Dirigente 

Scolastico o il Docente da Lei incaricato per la ricezione dei plichi delle commissioni a conclusione 

dell’Esame di Stato 2022 

3) Dispone l’utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte. 

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa 

delle tracce della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, nel giorno 

dedicato a tale prova, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il 

collegamento con la rete internet esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 

A. dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 

B. dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, o da chi ne fa le veci; 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luca Stefani  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 




