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Coordinatore: Cataldo ROSELLI

Prot. n 1342/3

URGENTE

Bari, 14 giugno 2013

Ai Sigg. Dirigenti
delle Scuole ed Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado
LORO

SEDI

e p.c.
Ai Sigg. Presidenti
delle Commissioni esaminatrici
degli Esami di Stato
del II ciclo di istruzione
LORO

SEDI

Al Dirigente Tecnico Donato MARZANO
c/o USR Puglia
BARI

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado- A.S. 2012/2013 Sostituzione componenti delle commissioni .

Si fa seguito alla precedente nota prot. n° 1342 del 07/06/2013 - relativa all’oggetto – per far
rilevare che, nonostante il sollecito effettuato attraverso la nota prot. n° 1342/2

del 12/06/2013, la

maggioranza delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado non ha, purtroppo, ancora
ottemperato alla richiesta in essa contenuta.
In particolare, nella prima delle suaccennate note si chiedeva alle SS. LL. di far conoscere
all’Ufficio scrivente – mediante l’unita scheda (all. 2) - i numeri telefonici fissi e di cellulare tramite i quali
poter interloquire celermente con le scuole stesse, in relazione alle delicate operazioni di sostituzione dei
Presidenti e dei Componenti delle Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato impossibilitati ad espletare
la funzione loro conferita.
Si rinnova, pertanto, l’invito a voler ottemperare, con la massima cortese urgenza e senza
alcun ulteriore indugio - naturalmente qualora non si sia già provveduto al riguardo - alla richiesta in
questione, confidando, questa volta, nello scrupoloso intervento personale delle SS. LL. medesime
affinché i dipendenti all’uopo espressamente incaricati espletino con la dovuta celerità ed impegno tale
incombenza.
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Si coglie, altresì, l’occasione per rammentare che questo UST provvederà a trasmettere via fax
gli atti di nomina dei Presidenti e dei Commissari destinatari degli incarichi di sostituzione direttamente
presso gli Istituti Scolastici sede di servizio, affinché vengano subito notificati agli interessati stessi.
Infine, si sottolinea l’esigenza di utilizzare l’apposito modulo (all. 1) – anch’esso unito alla
presente – per segnalare tempestivamente le assenze dei Presidenti e/o dei Commissari, che, per
oggettive e comprovate ragioni, dovessero risultare impediti ad assolvere alla loro funzione.
Si riportano, qui di seguito, i numeri di fax ai quali dovranno essere inviati i moduli (all.1 e
all.2) cui si è fatto cenno sopra: 080/5574124 ovvero 080/5566177.
Nel sottolineare il carattere di assoluta urgenza degli adempimenti richiamati, si ringrazia fin
d’ora per quanto certamente verrà fatto onde agevolare il più possibile le complesse ed urgenti procedure
alle quali ci si riferisce.

F.to IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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