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          Ai Dirigenti Scolastici 

          delle istituzioni scolastiche statali di I grado 

                 

Ai Docenti 

          delle istituzioni scolastiche statali di I grado 

       tramite i Dirigenti scolastici 

           

Ai Docenti 

          delle istituzioni scolastiche statali di II grado 

       tramite i Dirigenti scolastici 

 

Alle OO.SS. provinciali della scuola 

          

           All’URP, Al Responsabile web 

            
Oggetto:  Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione  - Nomina dei Presidenti  

di Commissione nelle scuole statali e paritarie - A.S. 2012/2013. 

 

I Presidenti delle Commissioni degli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’A.S. 2012/2013 nelle 

scuole secondarie di I grado statali e paritarie della provincia saranno nominati 

prioritariamente tra: 

1. dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali di 1° ciclo; 

2. docenti di ruolo incaricati della presidenza in servizio negli Istituti Comprensivi statali e nelle Scuole 

Secondarie statali di I grado. 

in subordine tra: 

1. docenti di ruolo nelle scuole secondarie statali di 2° grado; 

2. docenti di ruolo nelle scuole secondarie statali di 1° grado non impegnati nelle commissioni di esami 

operanti presso la propria sede; 

3. docenti e dirigenti collocati in quiescenza da data non anteriore al 1° settembre 2010, già di ruolo nelle 

scuole secondarie statali di 1° e 2° grado. 

  

I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie statali di primo grado e degli Istituti Comprensivi statali, hanno 

l’obbligo di fornire la propria scheda personale, secondo l’allegato modulo appositamente predisposto da questo 

Ufficio. 

Possono, invece, fornire la propria disponibilità ad essere nominati presidenti di commissione i dirigenti 

scolastici dei circoli didattici statali, con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale. 

Nell’intento di contemperare, per quanto possibile, le esigenze di servizio con le comprensibili aspettative delle 

SS.LL. di essere assegnati alle sedi richieste, è stato predisposto l’allegato Modello di domanda, che sarà cura delle 

SS.LL. compilare in ogni sua parte e consegnare anche a mano presso l’URP di questo Ufficio, entro e non oltre il 

giorno 15 aprile 2013. 

Si rammenta, per quanto superfluo, che l’incarico di presidente di commissione degli esami conclusivi del 

primo ciclo di istruzione rientra tra i servizi d’istituto e, pertanto, costituisce, PER I DIRIGENTI SCOLASTICI degli 

Istituti Comprensivi statali e delle Scuole Secondarie statali di I grado, inderogabile OBBLIGO DI SERVIZIO. 

In caso di assoluta necessità, potranno essere disposte nomine d’ufficio anche nei confronti di docenti di ruolo 

(non impegnati in commissioni d’esame operanti presso le scuole di titolarità) che non hanno presentato la domanda. 

 

  IL DIRIGENTE 

f.to dott. Angelo F. Marcucci 
                         AREA 2 SERVIZI SCOLASTICI TERRITORIALI  

Miranno/ff 


