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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Esami di Stato
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di
secondo grado Statali di Monza e Brianza

Oggetto:

Esami di Stato II ciclo – A.S. 2016/2017. Richiesta elenchi personale docente
non nominato nelle commissioni.

Al fine di favorire la più sollecita individuazione dei docenti chiamati a sostituire Presidenti e Commissari
esterni di nomina ministeriale che rinunciano all’incarico a causa di legittimo impedimento, si pregano le
SS.LL. di compilare l’allegato modello nel quale devono essere riportati i nominativi dei docenti
appartenenti alle classi di concorso specificate nell’allegato 11 della C.M. n. 2 del 09/03/2017,
che non sono stati nominati nelle commissioni degli esami di Stato (e che non sono esonerati) per
l’anno scolastico 2016/17.
I predetti modelli, debitamente compilati secondo le istruzioni ivi indicate, dovranno essere trasmessi a
questo Ufficio entro il giorno 10 giugno 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.mb@istruzione.it.
Con l’occasione si rammenta che, ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare dell’art. 11, comma
4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 257 del 04/05/2017, il personale utilizzabile per le sostituzioni, con
esclusione di quello con rapporto di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della
scuola di servizio fino al 30 giugno 2017 e assicurare la presenza in servizio nei giorni di svolgimento
delle prove scritte a partire dalle ore 8.00, anche al fine di assicurare la vigilanza.
Alla luce di quanto sopra vorranno le SS.LL. adottare i necessari provvedimenti ritenuti idonei ad
assicurare la presenza o quanto meno l’immediata reperibilità del personale docente di cui cureranno
l’acquisizione dei relativi recapiti telefonici.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Claudio Merletti
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