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Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Ancona

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI

e,  p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione secondaria di II grado
della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Esami di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione.  A.S. 2013/2014. Nomina dei 
presidenti di commissione nelle scuole statali e non statali. Richiesta preferenze.

In seguito alla delega ricevuta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, prot. n. 6690/C29b del 22 aprile 2014, questo Ufficio deve procedere alla nomina 
dei presidenti delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione per l’a.s. 
2013/2014.

Al riguardo, si pregano le SS.LL. di far conoscere, entro e non oltre il 10 maggio 2014, 
il calendario di svolgimento di detti esami.

Si  ricorda  che  sono  nominati  presidenti  delle  commissioni  in  parola  i  Dirigenti 
Scolastici, nonché, in caso di necessità, i docenti di ruolo in servizio nelle scuole secondarie di I e 
II grado, non impegnati nelle commissioni d’esame negli istituti di appartenenza.

Dirigenti Scolastici
Nell’intento  di  contemperare,  per  quanto  possibile,  le  esigenze  di  servizio  con  le 

comprensibili  aspettative delle SS.LL di essere assegnati  alle sedi richieste,  è stato predisposto 
l’allegato Modello A, che le SS.LL vorranno compilare e far pervenire a questo Ufficio entro e non 
oltre il 10 maggio 2014.

 Si  rammenta  che  l’incarico  di  presidente  di  commissione  degli  esami  di  Stato 
conclusivi del I ciclo di istruzione costituisce obbligo di servizio, pertanto l’ipotesi dell’esonero 
deve  considerarsi  circostanza  eccezionale,  per  gravi  motivi,  che  devono  essere  debitamente 
documentati.

Docenti di ruolo
Gli  insegnanti  con incarico a  tempo indeterminato  delle  scuole  secondarie  di  I  e  II 

grado,  possono essere nominati  presidenti  di  commissione d’esame se in possesso dei requisiti 
previsti dall’art.7 del DPR n.362/66 (laurea e almeno 5 anni di ruolo).

A  tal  fine  i  dirigenti  scolastici  degli  istituti  comprensivi  comunicheranno  a  questo 
Ufficio,  utilizzando  la  scheda  allegata  C,  i  nominativi  di  tutti  i  docenti  non  impegnati  nelle 
commissioni d’esame negli istituti di appartenenza, in possesso dei requisiti sopracitati.

I docenti così individuati che volessero esprimere le loro preferenze, possono compilare 
l’allegato Modello B da trasmettere a questo Ufficio entro e non oltre il 10 maggio 2014.

I modelli dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
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tiziana.gioacchini@istruzione.it
con il seguente oggetto:
INVIO  MODELLI  ESAMI  DI  STATO  CONCLUSIVI  DEL  1°  CICLO  DI 

ISTRUZIONE A.S. 2013/2014
Si confida nell’ampia disponibilità e sensibilità delle SS.LL  affinché   gli  esami di 

Stato a conclusione del I ciclo di istruzione possano iniziare e svolgersi nella massima regolarità.
Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE
f.to Annamaria Nardiello
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