
 

circ_347_2020-05-08_partecipazione_presidenti_esami_stato.doc 

 

Circolare n. 347       Verona, 8 maggio 2020 

 

Ai Docenti 

a tempo indeterminato 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Formazione delle Commissioni dell'esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020: partecipazione 

dei Presidenti. 

 

 

Si comunica che dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto giunge la segnalazione 

che dal monitoraggio delle istanze presentate per la nomina in qualità di Presidente di 

commissione risulta un numero di domande inferiore a quello del decorso anno 

scolastico, anno in cui si è riscontrata la difficoltà di operare la copertura della 

presidenza delle Commissioni d’esame. 

Rilevato che l’ art. 7, comma 3, lettera f dell’Ordinanza Ministeriale prot. n. 197 del 17 

aprile 2020 prevede la facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei 

presidenti (modello ES-E) e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione 

(ES-1), tra gli altri, anche ai “docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di 
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secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci 

anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o 

magistrale” (anche negli altri gradi scolastici), si invitano i Docenti non impegnati in 

commissioni d'esame a valutare nuovamente la propria disponibilità alla nomina e, in 

caso positivo, a comunicarla quanto prima possibile via posta elettronica all’indirizzo 

e-mail luca.ciuffreda.vr@istruzione.it dell'Ufficio Ambito Territoriale di Verona ovvero 

ad inviare i modelli ES-E e ES-1 compilati al medesimo indirizzo e-mail 

luca.ciuffreda.vr@istruzione.it. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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