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Prot. 448 AOODRBA Reg.Uff. Usc.

Potenza, 9 marzo 2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Basilicata
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
Potenza e Matera

Oggetto: Esami di Stato a conclusione del I° ciclo di istruzione. Nomina dei Presidenti di
Commissione. Anno scolastico 2015-2016.
Con riferimento agli adempimenti connessi allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione, si segnalano qui di seguito le procedure relative alle nomine dei
Presidenti di commissione per l’anno scolastico 2015-2016.
Si ricorda che sono nominati Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato a conclusione
del I ciclo di istruzione:
 i dirigenti scolastici delle scuole statali primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi;
 i docenti titolari nella scuola statale secondaria di I grado, laureati, con contratto a tempo
indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del 14/05/1966), non impegnati nelle classi
terze;
 i docenti titolari nella scuola statale secondaria di II grado, laureati, con contratto a tempo
indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del 14/05/1966), con particolare riferimento
a quelli operanti in classi di collegamento o nel biennio.
Dirigenti Scolastici
A norma delle vigenti disposizioni, i presidenti di commissione sono nominati tra i Dirigenti
Scolastici delle Direzioni Didattiche, delle Scuole Medie e degli Istituti Comprensivi Statali, con
contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale, i quali, pertanto, dovranno fornire la
propria scheda personale, compilando in ogni sua parte il modello allegato alla presente circolare
(Allegato A). Potranno essere indicate quattro preferenze. Si precisa che le sedi indicate
rappresentano mera espressione di preferenze e non costituiscono alcun vincolo per
l’Amministrazione.
Si rammenta, per quanto superfluo, che l’incarico di presidente di commissione degli esami di Stato
di I grado costituisce per i Dirigenti Scolastici inderogabile obbligo di servizio; l’ipotesi
dell’esonero deve considerarsi, quindi, circostanza assolutamente eccezionale, esclusivamente per
gravi motivi, che dovranno essere debitamente documentati a questo Ufficio.
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Potranno, inoltre, presentare domanda i dirigenti scolastici in pensione da non più di un
triennio.
Il modello deve essere compilato e firmato in originale dal dirigente ed inoltrato esclusivamente in
formato cartaceo all’Ufficio di Ambito Territoriale (Potenza/Matera) di appartenenza entro e non
oltre il 18 marzo 2016.
Docenti di Ruolo
Gli insegnanti di ruolo delle Scuole Secondarie di I grado e delle Scuole Secondarie di II
grado, non impegnati nelle commissioni d’esame operanti presso la propria sede, ed in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 362/66 (laurea e almeno 5 anni di ruolo ordinario) saranno
nominati presidenti di commissione nelle scuole medie statali a copertura delle sedi vacanti o per
eventuali sostituzioni.
I docenti che gradiscono essere nominati devono compilare l’apposita scheda (Allegato B) che
dovrà essere inviata sempre in formato cartaceo all’Ufficio di Ambito Territoriale (Potenza/Matera)
di appartenenza 18 marzo 2016.
Inoltre, i Dirigenti Scolastici in indirizzo avranno cura di segnalare all’Ufficio di Ambito
Territoriale (Potenza/Matera) di appartenenza, compilando il modello cumulativo (Allegato C), i
nominativi del personale docente non impegnato negli esami a conclusione del I ciclo e dei docenti
che insegnano esclusivamente nelle classi del biennio delle scuole secondarie di II grado e di
conseguenza a disposizione in caso di necessità.
Istruzioni per la Compilazione delle schede relative a Dirigenti e Docenti
Le schede vanno compilate in ogni sua parte e per tutte le voci che interessano.
Nell’Allegato C non devono essere inseriti i docenti part time, i docenti vicari del Dirigente e coloro
che usufruiscono di permessi di cui alla Legge 104. Le istituzioni scolastiche di II grado inseriranno
i docenti che insegnano esclusivamente nel biennio, omettendo quindi il personale che insegna
anche nel triennio.
Si confida nell’ampia disponibilità e sensibilità delle SS.LL. affinché gli esami di Stato a
conclusione del I ciclo di Istruzione possano essere avviati e svolgersi nella massima regolarità e si
raccomandano la puntualità e la precisione negli adempimenti richiesti, tenuto conto anche delle
incombenze connesse allo svolgimento della prova scritta a carattere nazionale (Prova Invalsi).
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE
Claudia Datena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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