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Oggetto: Esami di Stato conclusivi  dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, anno scolastico 

2017-2018 – Precisazioni.  

 

                   Si comunica che il MIUR, con nota numero 6078 del 6 aprile 2018, che ad ogni buon fine si allega, ha 

precisato che anche i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di istruzione secondaria di I grado, per il 

corrente anno scolastico, possono presentare istanza di partecipazione come Presidenti di Commissione per l’esame 

conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, tra il 9 ed il 20 aprile 2018. 

                 Nel precisare che non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del 9 aprile o che siano 

incomplete nella documentazione o redatte secondo l’allegato modello 1, si specifica che  i dirigenti scolastici interessati 

dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in grado di garantire il regolare svolgimento degli esami di 

Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

 

� docente di scuola secondaria; 

� non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della 

commissione d’esame; 

� aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

 

           Possono, altresì, presentare istanza di partecipazione i dirigenti scolastici che dichiarino di poter concludere tutte 

le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di 

reggenza prima dell’avvio delle procedure relative all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà la mancata nomina. 

Nel caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica, previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 

62/2017, il Dirigente scolastico delega la funzione di Presidente della Commissione d’esame al docente collaboratore 

appartenente ai ruoli della scuola secondaria non già componente di diritto della commissione. 

                Le eventuali istanze dovranno essere inviate, complete delle citate dichiarazioni, all’ indirizzo di posta 

certificata dell’ Ambito provinciale di competenza: 

 

Ambito Territoriale di Cagliari uspca@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale di Nuoro uspnu@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale di Oristano uspor@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale di Sassari uspss@pec.istruzione.it 

 

 

 o consegnata agli stessi a mano, entro il 19 aprile 2018.  

 

Cordiali saluti 

Antonello Floris 

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   Francesco Feliziani 

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006586.11-04-2018


		2018-04-11T11:12:43+0000
	FELIZIANI FRANCESCO




