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Referenti Esami di Stato 

Dr. Dario Mannoni  

Collabora  

Sig. Cristian Masia 
Email: dario.mannoni2@istruzione.it 

Tel:079/224042 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Sassari 

 

All’Università degli Studi di Sassari 

 

All’Accademia di Belle Arti di SASSARI 

  

 

 

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale 3 giugno 2020, n. 21, concernente ulteriori 

disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame 

conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 – Ulteriori candidature 

presidenti di commissione. 

 

Si trasmette, in allegato, l’Ordinanza ministeriale 3 giugno 2020, n 21, recante ulteriori 

disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame 

conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/2020.  

La suddetta ordinanza, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22, che ha dettato “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, fornisce ulteriori disposizioni in ordine alle 

operazioni da porre essere ai fini dell’individuazione e della nomina dei presidenti delle 

commissioni d’esame per l’a.s. 2019/20. 

Ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza e in deroga alla precedente O.M. n. 197/20, in 

particolare, si segnala la possibilità di acquisire le candidature al ruolo di presidente di 

commissione per i seguenti profili: 

a) docenti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, i 

docenti di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), dell’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci 

anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione 

nell’espletamento degli esami di Stato. 
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b) di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni 

AFAM, di ricercatori di tipo A e B. 

Considerata la necessità di procedere al reperimento di candidature ulteriori per la copertura 

delle commissioni d’esame, anche in vista di eventuali operazioni di sostituzione nei casi previsti 

dalla legge, si invitano le SS.LL a favorire la massima diffusione della presente fra coloro che 

potrebbero a produrre istanza di nomina in qualità di Presidenti di commissione.  

Gli aspiranti, a tal fine,  potranno avvalersi del modello allegato alla presente avendo cura di 

specificare un recapito telefonico e un indirizzo di PEC o PEO, la scuola servizio e gli anni di 

servizio prestato, nonché eventuali ulteriori titoli documentabili ai sensi della precedente ordinanza 

n. 197/2020. 

Il modello non ha tuttavia carattere vincolante potendosi esprimere la disponibilità con 

forma libera e potrà essere inoltrato, con sollecitudine preferibilmente entro il 10 giugno 2020, 

all’indirizzo di posta elettronica: cristian.masia@istruzione.it 

Confidando nella consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

 

Il Dirigente 

    Anna Maria Massenti 
          Firmato digitalmente ai sensi  

   del c.d. Codice dell’Amministrazione  

       digitale e norme ad esso connesse 
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