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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V– AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Foggia, 27.04.2016
Oggetto: Nomina Presidenti esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle
scuole statali e paritarie a.s. 2015/2016.
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DEL
1^ CICLO DI ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
ISTRUZ.SECONDARIA DI II GRADO DELLA
PROVNCIA
LORO SEDI
In prossimità degli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione, si segnalano le procedure per le nomine dei
Presidenti delle Commissioni d’esame.
Si rammenta che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di
Istruzione resta disciplinato dalla C. M. n. 48 del 31 maggio 2012 contenente istruzioni a
carattere permanente.
Il calendario degli esami dovrà essere fissato direttamente dalle SS.LL., sentito il
Collegio dei Docenti e tenuto conto che per quest’anno la prova scritta a carattere nazionale
dovrà essere espletata in tutto il Paese il giorno 17 giugno 2016 in sessione ordinaria , il 22
giugno 2016 e il 2 settembre 2016 rispettivamente,
in prima e seconda sessione
suppletiva, come da O. M. n. 15 del 20 luglio 2015.
Premesso che, ai sensi dell’art. 19, 1° del C.C.N.L. 11.04.2006, i dirigenti sono
tenuti ad accettare la nomina eventualmente disposta nei loro confronti per lo svolgimento
delle funzioni di Presidente di Commissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione nelle scuole statali e paritarie, qualora impegnati in altri compiti istituzionali o
comunque esonerati a norma di legge, comunicherà la disponibilità effettiva ed il
nominativo di almeno due docenti idonei a svolgere la funzione di Presidente,
contestualmente all’invio del modello di domanda allegato.
Per assicurare il regolare svolgimento degli esami, l’Ufficio scrivente ritiene opportuno
coinvolgere il personale dirigente e docente di scuola primaria e dell’infanzia, di ruolo
laureato ed abilitato all’insegnamento nelle scuole secondarie, anche in quiescenza.
Al riguardo, si precisa che sono abilitati a svolgere le funzioni di cui sopra:
1) Dirigenti scolastici delle Scuole Medie, degli Istituti Comprensivi e dei Circoli Didattici
Statali;
2) Docenti di ruolo delle Scuole Medie e Istituti Comprensivi, muniti di laurea, non
impegnati nell’insegnamento delle terze classi;
3) Docenti di ruolo della scuola primaria e dell’infanzia abilitati all’insegnamento nella
scuola secondaria di I grado;
4) Dirigenti Scolastici e Docenti, già di ruolo nella scuola secondaria in pensione.

Tanto premesso, i Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie, degli Istituti Comprensivi e
delle Scuole Secondarie di I Grado, il personale docente interessato sono invitati a
presentare a quest'Ufficio l’istanza di nomina a Presidente di Commissione, utilizzando il
modello allegato,
entro e non oltre il prossimo 6 maggio 2016,
in formato pdf
scannerizzato,
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
uspfg@postacert.istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Angela Saracino.
In ordine ai criteri per l’assegnazione della sede, al fine di non gravare sui bilanci
delle scuole, questo Ufficio terrà conto prioritariamente della distanza tra la scuola di
servizio o di residenza e la scuola da assegnare e, inoltre, dell’anzianità di servizio nel ruolo
di appartenenza ed a parità di anni, dell’anzianità nel ruolo docente.
Il personale dirigente e docente degli istituti di II grado, qualora non venga
impegnato in esami di maturità o di idoneità, potrà produrre l'istanza di messa a
disposizione per eventuale nomina a presidente di commissione degli esami conclusivi del
primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’A.S. 2015/2016 anche oltre il
termine su indicato e, comunque, non oltre il 3 giugno 2016.
I Dirigenti Scolastici, oltre alla presentazione della domanda, comunicheranno,
sempre con lo stesso mezzo di cui sopra, i nominativi dei docenti non coinvolti negli esami
conclusivi del I Ciclo di Istruzione ed i nominativi dei docenti di scuola primaria e
dell’infanzia in possesso di laurea ed abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di assicurare la massima diffusione della presente
tra il personale docente in servizio.

Il Dirigente
(Antonio d’Itollo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93)

-----------------------------------------------------

Resp. istruttoria e procedimento
Coordinatore Angela Saracino

Al Dirigente dell’Ufficio IX Ambito
Territoriale di FOGGIA
Il sottoscritto ___________________________________________
Nato a _______________________________ il _________________e
residente a _______________________ tel._______________cell.______________
chiede di essere nominato Presidente di Commissione degli esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie
per l’a.s. 2015/2016.
D I C H I A R A
(Barrare la voce che interessa)
|_| di appartenere al ruolo di Dirigente Scolastico e di prestare
Servizio nel corrente a.s. presso _______________________________________
___________________________________- decorrenza giuridica della nomina
nella qualifica attuale è il ___________- decorrenza giuridica della
nomina in ruolo in qualità di Docente è il _____________;
_
|_| Di appartenere ai ruoli del personale docente di
SCUOLA MEDIA / SCUOLA SECONDARIA II GRADO in possesso di LAUREA
In ____________________________ - Sede di titolarità ___________________
_________________________________________- Sede di servizio _____________
_____________________________________ - Decorrenza giuridica della nomina
in ruolo _____________;
_
|_| Di essere Dirigente Scolastico/
a riposo e di aver
prestato servizio di ruolo in tale qualifica per anni___.
_
|_| Di essere docente di SCUOLA MEDIA/|_|SCUOLA SEC. II GRADO/|_|SCUOLA
PRIMARIA/|_|INFANZIA
,
in
possesso
di
LAUREA
in
_________________,ABILITAZIONE in _________________ e di aver prestato
servizio di ruolo in tale qualifica per anni ____.
- Eventuali incarichi di Presidente negli esami di licenza
media ricoperti nei due aa.ss. precedenti:
1) 2013/14 presso Scuola Media ____________________________
2) 2014/15 presso Scuola Media ____________________________
Sedi richieste espresse in ordine di preferenza:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________
5) _______________________________________________________________________
6) _______________________________________________________________________
7) _______________________________________________________________________
8) _______________________________________________________________________
9) _______________________________________________________________________
10) ______________________________________________________________________
11) ______________________________________________________________________
12) ______________________________________________________________________
13) ______________________________________________________________________
14) ______________________________________________________________________
15) ______________________________________________________________________
Data ________________

FIRMA___________________________________________________

N.B. : Nell’ipotesi in cui non fosse possibile assegnare alcuna delle sedi espresse, l’Ufficio
procederà alla nomina su altre sedi, secondo il principio di economicità della spesa.

