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                                               COMUNICAZIONE N.  343 / D  

 

 

Al personale docente  

Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO: Presidenti Commissioni Esami di Stato 

  

Si allega la nota 3220 dell’11/05/2020 pervenuta a questo Ufficio da parte dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Modena, con la quale, vista la carenza di domande presentate per la 

partecipazione come Presidente agli Esami di Stato, si chiede di sollecitare i docenti che 

abbiano più di dieci anni di servizio e che non siano coinvolti negli Esami di Stato in qualità di 

commissari interni, ad inviare la propria disponibilità in modalità telematica all’indirizzo 

istituzionale usp.mo@istruzione.it entro il 16 maggio p.v. 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                                                              
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Ai Dirigenti Scolastici  

Modena  
  
                                                                                

          

 

OGGETTO:  Richiesta disponibilità Presidenti Commissione Esami di Stato 2019-2020 

 

  

 Come noto, il 06 maggio u.s era il termine ultimo per inserire su POLIS le schede di partecipazione agli 

Esami di Stato in qualità di Presidenti ( MOD ES-E e ES-1).  

 Allo stato attuale le domande di disponibilità a ricoprire il suddetto incarico sono nettamente al di sotto 

del fabbisogno reale: su 150 commissioni convalidate dalla Scrivente sono state inoltrate 105 istanze ripartite tra 

DS in servizio, DS in quiescenza e docenti con i requisiti previsti dalla normativi (10 anni).  

 In considerazione di ciò,  valutata la necessità di colmare tale divario, si chiede alle SS.LL. di sollecitare i 

docenti che abbiano più di dieci anni di servizio e che non siano coinvolti negli Esami di Stato in qualità di 

commissari interni, ad inviare la propria disponibilità  in modalità telematica all’indirizzo  istituzionale dell’Ufficio 

Scrivente usp.mo@istruzione.it entro il 16 maggio p.v..  

 Si ringrazia per la disponibilità e si segnala l’urgenza.      

 Cordialmente.  

         LA DIRIGENTE  
            Silvia Menabue   
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