MIUR.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE(U).0002172.03-05-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 2
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
di tutte le scuole statali
di ogni ordine e grado
della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Nomina Presidenti Esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2016/2017.

In previsione degli adempimenti connessi allo svolgimento degli Esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione relativi all’ a.s. 2016/17, quest’Ufficio intende dare avvio
alle procedure per la nomina dei Presidenti delle Commissioni.
Si ricorda che sono nominati Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato a
conclusione del I ciclo di istruzione i dirigenti scolastici delle scuole primarie, secondarie di I
grado degli istituti comprensivi e i docenti di ruolo da almeno 5 anni in servizio nelle scuole
secondarie di I e II grado. Per il predetto personale il suddetto incarico costituisce obbligo di
servizio e pertanto l’ipotesi dell’esonero deve considerarsi circostanza assolutamente
eccezionale, esclusivamente per gravi motivi che dovranno essere debitamente documentati a
questo Ufficio.
Al fine di garantire la copertura delle commissioni d’esame, le SS.LL. vorranno
sollecitare i docenti a tempo indeterminato, non impegnati come commissari interni negli
Esami di Stato di Scuola Secondaria di I e II grado, a dare la loro disponibilità a ricoprire tale
funzione, compilando la medesima scheda sulla quale dovrà essere apposto il parere del
dirigente scolastico. I docenti di scuola secondaria di II grado, nominati Presidenti di
commissione agli Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione, saranno esonerati dalla
partecipazione agli Esami di Stato del II ciclo e lo scrivente Ufficio provvederà alla
cancellazione a SIDI della scheda ES-1.
I dirigenti scolastici degli istituti comprensivi avranno altresì cura di
segnalare a questo Ufficio Scolastico Territoriale i nominativi del personale docente
non impegnato nell’insegnamento nelle classi terze e, di conseguenza, a
disposizione. La trasmissione dei nominativi deve essere intesa come obbligo e non
come mera facoltà.
Si ricorda che anche per i docenti di scuola secondaria di I grado, in caso di
mancata compilazione del modulo, potranno essere disposte nomine d’ufficio.
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Ciò premesso, si invitano i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi a compilare l’allegato
modello, che dovrà essere restituito entro e non oltre il 12 maggio 2017, unitamente
all’elenco dei nominativi dei docenti di cui sopra.
Infine, si ricorda che nell’assegnazione della sede si terrà conto anzitutto della
economicità della nomina stessa, quindi della qualifica e dell’anzianità degli interessati. Sarà
evitata l’assegnazione a sedi già ottenute nell’ultimo triennio, nonché lo scambio di sedi tra
dirigenti scolastici.
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).
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
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