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Prot. n.    9833               Cosenza,  16 dicembre 2014 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA   

       L O R O   S E D I  

 

All’Ufficio della Comunicazione  SEDE 

   

 

OGGETTO: Nomina a Presidente di Commissione Esami di Stato a conclusione del I° ciclo 

di istruzione nelle scuole statali e paritarie - A.S. 2014/2015 = 

 

 

 

Al fine di consentire all’Ufficio scrivente lo svolgimento delle procedure previste 

dall’O.M. n. 90 del 21/05/2001 e dalla C.M. n. 27 del 05/04/2011 e successive integrazioni e 

variazioni tenendo conto, altresì, della nota dell’USR prot. 17434 del 12/12/2014, si invitano le 

SS. LL. a voler compilare sollecitamente e comunque entro il 15 gennaio 2015, l’unito 

modello di domanda (all. A) indicando un elenco di sedi per la nomina a Presidente di 

commissione per i prossimi esami. 

 

Le SS.LL. vorranno, altresì, sollecitare i docenti con incarico a tempo indeterminato da 

almeno 5 anni, non impegnati negli esami di Stato di Scuola Secondaria di 1° grado e 2° grado, 

a compilare la predetta scheda. 

 

Si ricorda che l’indicazione delle sedi preferenziali avrà solo carattere orientativo e non 

può ritenersi vincolante per questo Ufficio. 

 

Al Presidente della Commissione di una scuola può essere affidata la presidenza della 

commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune facilmente raggiungibile, 

sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi. 

 

Analogo incarico potrà essere conferito nel caso in cui presso un centro territoriale più 

vicino alla scuola media, sia prevista la programmazione degli esami di licenza media. 

 

Con l’occasione si ribadisce che la funzione di Presidente di esami costituisce un preciso 

obbligo di servizio e come tale è irrinunciabile; non saranno pertanto consentite deroghe se non 

per casi molto gravi, che comunque dovranno, in tempo utile, essere rigorosamente 

documentati. 
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Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’art. 9 comma 13 dell’O.M. 90/2001 e 

D.P.R. 362/1966 art. 7, c.3 relativamente alla nomina del Presidente di commissione che è 

scelto di regola nell’ambito della provincia tra: 

 

Dirigenti scolastici di scuole del 1° ciclo; 

Docenti di ruolo incaricati della presidenza di scuole 1° ciclo; 

In subordine tra: 

Docenti di ruolo della secondaria di II grado; 

Docenti di ruolo della secondaria di I° grado; 

Docenti e Dirigenti collocati in quiescenza da data non anteriore al 1°settembre 2011 

 

I Dirigenti scolastici e i Docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola 

diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente. 

 

Si pregano le SS. LL. di curare la massima diffusione tra il personale e di vidimare 

la domanda presentata dai docenti secondo l’allegato modello. 
 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                          Luciano Greco 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

              
 

 

 

 

 

 

 

  


