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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail:  usp.ba@istruzione.it  uspba@postacert.istruzione.it 
 

Area II – Settore 3 Prot. n. 1020 – USCITA            Bari, 10 marzo 2016 

Coordinatore: Cataldo ROSELLI   

 
 
 

Ai Sigg.  Dirigenti Scolastici 
 

 Istituti Istruzione Secondaria di 1° grado 
 Istituti Comprensivi 
 Istituti di Istruzione Primaria 

 
          L O R O    S E D I 

 
 
 
Oggetto: A.S. 2015/16 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione –  

Nomina Presidenti delle Commissioni. 
 
 
 

I Presidenti delle Commissioni per gli Esami di Licenza della Scuola Secondaria di 1° grado di 
questa Provincia saranno nominati con decreto del Dirigente dell’ U.S.R. per la Puglia – Ambito 
Territoriale di Bari – Uff. III (art. 9 comma 13 dell’O.M. 21.05.2001). 

 
Quest’Ufficio, per la nomina dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici, formerà più 

graduatorie, attribuendo a ciascuna un punteggio in base all’anzianità di servizio, con priorità ai Dirigenti 
Scolastici che nell’anno scolastico in corso svolgono le proprie mansioni nelle Scuole di Istruzione 
Secondaria di 1° grado, nelle Scuole di Istruzione Primaria e negli Istituti Comprensivi. 

 
Un particolare invito a presentare la scheda di partecipazione agli esami di che trattasi viene 

rivolto ai Dirigenti Scolastici in servizio presso gli Istituti di Istruzione Primaria. 
 
A tal fine, si invitato le SS.LL. a compilare l’unita scheda e ad inviarla a quest’Ufficio 

esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo: diana.cimino.ba@istruzione.it, avendo cura di 
indicare anche la propria residenza anagrafica ed il numero telefonico di cellulare. 

 
I Dirigenti Scolastici che saranno impegnati nello svolgimento di altri incarichi e/o che hanno 

intenzione di presentare la scheda di partecipazione alle Commissioni degli Esami di Stato della Scuola 
Secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2015/16 (mod. ES-1), avranno cura di comunicarlo a 
quest’Ufficio, indicando contestualmente il nominativo di un docente per la nomina a Presidente agli 
Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione che provvederà a compilare la relativa scheda. 
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In merito si precisa quanto segue: 

 Le preferenze possono essere espresse per n. 5 Scuole di Istruzione Secondaria di 1° grado; 

 Le preferenze devono essere espresse per scuole diverse da quella di servizio e da quelle dove 
è stata svolta la funzione di Presidente di Comm. nei due anni precedenti (2013/14 –  2014/15). 

 
Nel rammentare che la partecipazione ai lavori in argomento rientra tra gli obblighi inerenti lo 

svolgimento delle proprie funzioni, si fa presente che le eventuali istanze di esonero saranno accolte 
soltanto nei casi di gravi documentati motivi che impediscono lo svolgimento delle funzioni di Presidente. 

 
Le SS.LL., pertanto, vorranno produrre istanza di esonero solo in caso di effettiva necessità. 
 
Cordiali saluti.             

    
  F.to   IL DIRIGENTE 
 Prof. Francesco FORLIANO 

  
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

 Scheda di partecipazione per i Dirigenti Scolastici (Modello “A”); 

 Scheda di partecipazione per i docenti (Modello “B”). 
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