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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Ufficio III – Personale ATA ed Esami di Stato I e II grado
Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

- A tutti i dirigenti scolastici di Mantova e provincia
- Al sito AT di Mantova

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione - a.s. 2015/16
In previsione degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, si invitano i dirigenti
scolastici delle scuole in indirizzo a restituire entro il 10 marzo p.v. l’allegata scheda
all’indirizzo: paola.borsari.mn@istruzione.it.
Nell’occasione si riassumono le procedure relative alle nomine dei presidenti delle
commissioni degli Esami di Stato del I ciclo di istruzione, che interessano:
-

tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e CPIA della provincia di Mantova;

-

i docenti titolari nella scuola statale secondaria di I grado e/o di II grado, laureati e
con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del
14/05/1966), non impegnati nelle classi terze (I grado) e con particolare riferimento
a quelli operanti in classi di collegamento o nel biennio (per i docenti di II grado).

L’incarico, una volta assegnato, costituisce obbligo di servizio.
In caso di necessità, per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo
di istruzione (scuole statali e paritarie), si ricorrerà anche a nomine d’ufficio - non rifiutabili
– attingendo tra il personale docente.
Dirigenti scolastici. I presidenti di commissione sono nominati tra i dirigenti degli istituti
comprensivi di questa provincia. Potranno essere indicate tre scuole che rappresentano
mera espressione di preferenza e non costituiscono vincolo per l’amministrazione. Per i
dirigenti l’incarico di presidente di commissione degli esami di licenza media costituisce
inderogabile obbligo di servizio; l’ipotesi dell’esonero deve considerarsi circostanza del
tutto eccezionale, per gravi motivi debitamente documentati a questo ufficio.
Docenti di ruolo. Gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado, non
impegnati nelle commissioni d’esame operanti presso la propria sede, potranno essere
nominati presidenti di commissione nelle scuole medie statali o paritarie a copertura delle
sedi vacanti e/o per eventuali sostituzioni.
Istruzioni compilazione schede dirigenti/docenti. Le schede vanno compilate in ogni
parte e per le voci che interessano. Il dirigente scolastico dovrà esprimere il proprio
sintetico parere sull’idoneità dei docenti in servizio nella scuola, interessati a svolgere il
compito di presidente di commissione agli Esami di Stato; in caso di giudizio negativo
dovrà essere fornita adeguata motivazione.
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Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si raccomanda puntualità negli
adempimenti richiesti.
Cordiali saluti.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani
(firma autografa sostitutiva ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 c. 2)

Allegati:
-

Allegato_pres comm esame I ciclo_a.s.2015-16

Per informazioni:
GIANPAOLO FERRARINI
Tel. 0376 227242
Mail gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it
PAOLA BORSARI
Tel. 0376 227243
Mail paola.borsari.mn@istruzione.it
ESAMI DI STATO/ PRIMO CICLO/2015-16/presidenti commissione
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