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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie.

Il Dirigente: Vincenzo Melilli
Il Dirigente tecnico: dott. Francesco Forliano

e p.c.

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti comprensivi e delle Scuole secondarie di primo
grado statali della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici della Direzione Generale
S E D E

OGGETTO: Nomina Presidenti commissioni esami di Stato secondo ciclo.

Precisazioni per Dirigenti scolastici del I ciclo di istruzione –
Nota MIUR prot. n. 6078 del 06.04.2018 – INDICAZIONI.
Si rende noto che il MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione
del Sistema Nazionale di Istruzione -nel ritenere di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo
ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, di presentare istanza di partecipazione come Presidente
di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con nota prot. n. 6078 del
6.4.2018, ha fornito precisazioni e indicazioni al riguardo.
Nel raccomandare un’attenta lettura della nota in questione, di cui si allega copia, e degli
adempimenti ivi previsti, si evidenzia quanto segue.
La domanda, da compilare secondo il modello allegato alla predetta nota ministeriale (all.1),
dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro il 20 aprile 2018 all’indirizzo di posta certificata
dell’Ufficio scolastico territoriale di competenza ovvero presentata a mano allo stesso Ufficio.
Nell’istanza il dirigente scolastico dovrà dichiarare che sarà comunque garantito il regolare
svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un
docente collaboratore che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
- essere docente di scuola secondaria;
- non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto
della commissione d’esame;
- aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione.
Possono, altresì, presentare istanza di partecipazione i dirigenti scolastici che dichiarino di poter
concludere tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
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nella scuola di titolarità e/o di reggenza prima dell’avvio delle procedure relative all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Pertanto, non potrà essere nominato, quale Presidente di commissione dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo, il dirigente scolastico preposto a istituti comprensivi e scuole secondarie di
primo grado che non presenti tali dichiarazioni.
In ogni caso è fatto divieto di presiedere contemporaneamente due commissioni d’esame, anche
se di diverso grado scolastico.
Resta inteso che, nel caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica,
previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 62/2017, il Dirigente scolastico delega la funzione di
Presidente della Commissione d’esame al docente collaboratore appartenente ai ruoli della scuola
secondaria non già componente di diritto della commissione.
Si evidenzia, inoltre, che la gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli
Uffici scolastici territoriali provinciali potrà avvenire dal 10/4/2018 al 26/4/2018, come previsto
nell’allegato calendario alla nota ministeriale in argomento (all.2).
Si confida nella corretta osservanza delle disposizioni sopra riportate.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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