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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
AMBITO TERRITORIALE di NAPOLI – UFFICIO VI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Medie Statali
Istituti Comprensivi e Istituti
di Istruzione secondaria di 2° grado
NAPOLI e PROVINCIA
Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche di
NAPOLI e PROVINCIA

Oggetto: Nomine di Presidente di Commissione esami di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione a.s. 2016/2017 scuole medie statali e paritarie - Modelli scelta sede Per poter consentire in tempo utile all’Ufficio di nominare i Presidenti degli esami di
Stato di licenza media (per le scuole medie statali e paritarie) , si invitano le SS.LL. a
compilare gli allegati modelli e restituirli ai seguente indirizzi di posta elettronica
carmela.dimeo.na@istruzione.it per le scuole medie statali entro il 27/3/2017.
serafina.perfetto@istruzione.it per le scuole medie paritarie entro il 27/3/2017.
I Dirigenti Scolastici che daranno la disponibilità per essere nominati Commissari per
l’Area Paritaria o per gli esami di Maturità , devono segnalare in loro sostituzione un
docente di ruolo della scuola secondaria di 1° grado non impegnato in classi di esame
che compilerà apposita domanda (all. B)
Sarà cura delle SS.LL. segnalare, comunque, i nominativi di quei docenti di ruolo
scuola secondaria di 1° e 2° grado non impegnati in classi di esame disponibili ad
essere nominati . Potranno, inoltrare istanza anche i Dirigenti e docenti collocati in
quiescenza da data non anteriore al 1° settembre 2014.
.Si raccomanda di evitare di produrre istanze di rinuncia tardive obbligando lo
scrivente a procedere ad affrettate sostituzioni.
Si invitano i DD.SS. ad informare del contenuto della presente tutto il personale
interessato e si ringrazia.
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