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Area II – Settore 3
Coordinatore: Cataldo Roselli

Bari, 4 aprile 2017
Ai

Alle

Sigg. Dirigenti Scolastici
delle scuole ed Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado
Statali e paritari della Provincia
LORO

SEDI

Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI

Oggetto : Esami di Stato a. s. 2016/2017.
Fac-simile modello di domanda per messa a disposizione per nomina commissario esterno.
Solo per coloro che NON hanno presentato i modelli ES -1 e E-2.
Quest’ Ufficio provvede alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l’incarico
nelle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 2° grado.
A tal fine, si trasmette, in allegato, con preghiera di affissione all’albo delle rispettive scuole, il
fac-simile del modello di domanda per la messa a disposizione da parte dei docenti, ai fini della nomina in
sostituzione dei commissari impediti.
Entro lunedì 22 maggio 2017, le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio III dell’U.S.R. –
Ambito Territoriale di Bari – Area II/settore 3 – Via Re David n. 178/f e/o via mail all’indirizzo:
diana.cimino.ba@istruzione.it. Non saranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo fax.
Le domande che perverranno dopo la suddetta data saranno prese in considerazione dopo aver
esaurito gli elenchi di coloro che avranno rispettato il termine innanzi citato.
Si ritiene doveroso aggiungere che la sostituzione degli eventuali componenti delle commissioni
deve aver luogo utilizzando prioritariamente gli elenchi di risulta ministeriali.
Sono definiti di “risulta” gli elenchi che comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato
regolare domanda utilizzando il modello ES-1 o ES-2 e che non risultano destinatari di nomina da parte
del Ministero.
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