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Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia    Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

 

 
Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2°       

grado statali della  PUGLIA 

    L O R O    S E D I 

(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

paritari della  Puglia 

    L O R O    S E D I 

(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

e, p.c. 

  Ai Dirigenti  

       degli Uffici di ambito territoriale USR  Puglia  

L O R O   S E D I 

 

  Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti statali di Istruzione primaria                   

e secondaria di I grado 

      L O R O    S E D I 

(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

    

       Al sito WEB 

S E D E 

 

 

OGGETTO:    O.M. 27 giugno 2020, prot. N. 41, art. 8 - Commissioni d’esame della sessione 

straordinaria per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. su quanto disposto dall’art 8 della O.M. 41/2020, in 

oggetto citata, ed, in particolare, sugli adempimenti previsti per gli istituti ove sono presenti 

candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami  nella sessione straordinaria e ove sono 

assegnati i candidati esterni. 
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 Le SS. LL. vorranno provvedere alla convocazione delle commissioni, nella stessa 

composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria; l’insediamento è previsto nella giornata 

di lunedì 7 settembre 2020. 

Le sostituzioni dei componenti che si rendano necessarie, per assicurare la piena operatività 

sin dall’insediamento, ai sensi del comma 2° del citato art. 8 OM 41/2020, saranno disposte dal 

dirigente scolastico, nel caso dei commissari, e dall’Ufficio scolastico provinciale competente per 

territorio, nel caso dei presidenti.  

Si raccomanda la massima puntualità nell’espletamento dei vari adempimenti in modo da 

consentire l’operatività delle commissioni entro i termini prescritti. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).

  

          

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

               Esterina Lucia Oliva 
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