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 Ai DS delle Istituzioni Scolastiche secondari di secondo grado della Provincia 

PEO 

 

Ai DS degli istituti del primo ciclo di istruzione 

PEO 

    

 

OGGETTO: Urgente reperimento candidature presidenti di commissione esami di Stato a.s. 2019/2020 

 

A seguito della formazione – in sede di monitoraggio - degli elenchi riepilogativi delle istanze 

proposte per l’assunzione della funzione di presidente della commissione d’esame a.s. 2019/20, questo 

Ufficio ha rilevato la carenza delle candidature rispetto al numero delle commissioni necessarie per il 

corretto svolgimento degli esami di Stato.  

Si rammenta che, oltre all’obbligo di presentazione della domanda previsto dall’art. 7 ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n. 197 del 17.04.2020 in relazione all’art. 3 dm. 183/19, hanno facoltà di 

presentare l’istanza per presidente di commissione: 

1. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 

della l. n. 104 del 1992; 

2. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali; 

3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria 

di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di 

merito nei concorsi per dirigente scolastico;  

4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio 

di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, 

incarico di presidenza; 

5. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 

di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno 

un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente 

scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 

6. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno 

quadriennale o specialistica o magistrale; 
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7.  i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 

di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

8.  i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da 

non più di tre anni; 

9.  i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre 

anni; 

10.  i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo 

da non più di tre anni.  

11. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di 

lavoro a tempo parziale purchè rientrino in una delle categorie sub 3, 4, 5, 6, 7, 10; 

12. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza purchè 

rientrino in una delle ipotesi sub 3, 4, 5, 6, 7, 10; 

13. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, 

purchè rientrino in una delle ipotesi sub 3, 4, 5, 6, 7, 10. Non possono presentare istanza di 

nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno 

scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere 

assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame; 

14. docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con 

contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, purchè 

rientrino in una delle ipotesi sub 3, 4, 5, 6, 7, 10. 

Considerata l’assoluta necessità e urgenza di fornire la presenza di un presidente per ogni commissione 

d’esame, si invitano e raccomandano le SS.LL a presentare sollecitamente la candidatura ove in possesso di 

uno dei requisiti sopra indicatati nonché a diffondere tale esigenza presso il personale docente della singola 

Istituzione Scolastica.  

Si rammenta altresì che il termine per la presentazione delle istanze online dei modelli ESE e ES1 è 

fissato al 06.05.2020, come da calendario allegato all’ordinanza esami di Stato 2019-2020. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.  

Referenti Esami di Stato   

Dr. Dario Mannoni  

Sig. Cristian Masia 

079224050 – cristian.masia@istruzione.it        

             IL DIRIGENTE 

               Anna Maria Massenti  
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