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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

di Roma e Provincia 

 

E p.c. Al Dirigente Ufficio II - SEDE 

 
Ai Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SEDE 
 
 
 
 

Oggetto: Esami di stato di scuola secondaria di I grado a.s. 2016/17 - Nomina dei Presidenti di 
Commissione 

 
 

Come è noto ,l’esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione rappresenta una 
tappa fondamentale dell’attività del sistema scolastico in quanto costituisce per gli alunni la prima 
occasione di verifica del livello delle conoscenze acquisite e della capacità di rapportarsi con le 
difficoltà insite nello svolgimento di prove d’esami. 

 
Premesso quanto sopra ed al fine di predisporre in tempo utile tutti gli adempimenti 

connessi al corretto e regolare svolgimento degli esami indicati in oggetto, le SS.LL. sono invitate 
a compilare  l’unito modello  ove saranno indicate le scuole presso le quali si intende svolgere 
preferibilmente la funzione di Presidente per il corrente anno. 

 
Nella eventualità che il Dirigente Scolastico per il periodo di durata degli esami sia 

impegnato in altri compiti istituzionali o comunque esonerato a norma di legge, comunicherà 
possibilmente la disponibilità effettiva ed il nominativo di almeno due o più docenti  idonei a 
svolgere  la funzione di Presidente, contestualmente all’invio del modello  precitato. 

Resta intesa che la eventuale nomina di questi ultimi dovrà necessariamente riguardare 
scuole diverse da quella di titolarità. 

 
Al riguardo, si precisa che sono abilitati ad assumere e svolgere la funzione di cui sopra: 
 

1) I dirigenti scolastici delle  Scuole Medie, degli Istituti Comprensivi e dei Circoli Didattici Statali; 
2) I professori/insegnanti di ruolo incaricati della presidenza di Scuole Medie Statali, di Istituti 

Comprensivi e di Circoli Didattici Statali; 
3) I professori di ruolo di Scuole Medie Statali e Istituti Comprensivi, muniti di laurea non 
impegnati nell’insegnamento in terze classi;  
4) I professori di ruolo di Scuole Secondarie di II grado Statali  muniti di laurea; 
5) Il personale in quiescenza, di cui ai punti precedenti. 
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         Il  personale  di  cui  ai  punti  1  e  2  è  tenuto  a  presentare   la  relativa   istanza  di 
partecipazione agli  esami  di  stato  di  scuola  secondaria  di  primo  grado. 

Si precisa, altresì, che l’ eventuale  richiesta  di esonero, per giustificati e documentati 
motivi,  non  esime,   in  questa  fase,  dalla  compilazione  e  presentazione  del  modello   di 
domanda. 

Sono poi tenuti ad espletare la funzione in parola, in caso di nomina, i docenti di cui al 
punto 4. 

 
A tale proposito, si invitano le SS.LL. a trasmettere: 

 
a)  un elenco nominativo, con allegate le istanze di partecipazione agli esami di stato 

di scuola secondaria di I grado ( mod. 2 ), di tutti i docenti LAUREATI in servizio 
nella scuola, che non siano impegnati nelle operazioni di esame delle classi terze, 
nel caso l’Ufficio abbia l’esigenza di nominarli; 

b)  un elenco nominativo dei docenti che hanno presentato domanda per essere nominati 
Commissari o Presidenti nelle Scuole Paritarie. 
 

Qualora negli Istituti stessi vi siano docenti interessati alla nomina a Presidente di 
Commissione, sarà cura dei rispettivi Capi d’istituto trasmettere a questo Ufficio le eventuali 
domande, redatte sull’apposito modulo accluso ( mod. 1). 

 
Tutte le domande  dovranno pervenire  entro e non oltre il 24 marzo 2017 per  posta 
elettronica, esclusivamente  all’indirizzo:  scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it. 
 
Particolare  attenzione  dovrà  essere posta nella indicazione dei codici  meccanografici 

relativi   alla  scuola  di  titolarità e  alle  sedi  di  preferenza   che  dovranno  essere  riferite al 
distretto o comune di titolarità o a sedi viciniori, così’ come  nell’elencazione  delle ultime tre 
sedi scolastiche di svolgimento della funzione di presidente. 

 
La funzione di Presidente  di commissione costituisce servizio a tutti gli effetti. 
 
I  Dirigenti  Scolastici  degli  istituti  secondari  di  II  grado,  sono  pregati  di  portare  a 

conoscenza del personale docente, non impegnato nelle classi terminali, la presente nota. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MOD. 1 

All’Ufficio Scolastico  Regionale 
per il Lazio 
Ufficio VI Ambito Territoriale per la 
Provincia  di Roma 
Viale Giorgio Ribotta, 41 

00144 ROMA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/DOCENTE 

 
 

........................................................................................... 
 

NATO A ................................................................. IL .................................................................. 

TITOLARE/ IN SERVIZIO PRESSO ............................................................................................. 

TELEFONO SCUOLA......................................................................... 

DISTRETTO SCOLASTICO N........................................................... 

Abitazione privata Dirig. Scol./Doc. Via/Piazza ............................................................................. 

Quartiere .......................................... Comune ...........  ......................... Tel. ............................... 

Dirigente Scolastico: 
Data immissione in ruolo Presidenza .......................................... 

 
Dirigente Scolastico Incaricato: 
Totale numero anni scolastici con incarico di presidenza ......................................... 

 
ESPRIME LE SEGUENTI  SEDI DI PREFERENZA AI  FINI DELLA NOMINA A  PRESIDENTE DI 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI  STATO DI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

CODICE  DENOMINAZIONE SCUOLA 
 

1.  RM....... ........................... ............................................................... 
2.  RM....... ........................... ............................................................... 
3.  RM....... ........................... ............................................................... 
4.  RM....... ........................... ............................................................... 
5.  RM....... ........................... ............................................................... 
6.  RM....... ........................... ............................................................... 
7.  RM....... ........................... ............................................................... 
8.  RM....... ........................... ............................................................... 
9.  RM....... ........................... ............................................................... 
10. RM....... .......................... .............................................................. 

 
SEDI NELLE QUALI IL DIRIGENTE SCOLASTICO O IL DOCENTE HA SVOLTO LA FUNZIONE DI 
PRESIDENTE DEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA NEGLI ANNI SOTTOINDICATI 

 
A.S. 2013/14 RM ............................... ................................................................ 
A.S. 2014/15 RM ............................... ................................................................ 
A.S. 2015/16 RM…………………………. …………………………………………………….. 

 
 

 
Roma,........................ FIRMA 

 
............................................ 
 
 
 
 
 



 
 

MOD.  2  

All’Ufficio Scolastico  Regionale 
per il Lazio 
Ufficio VI Ambito Territoriale per la 
Provincia  di Roma 
Viale Giorgio Ribotta, 41 

00144 ROMA 
 

IL DOCENTE NON IMPEGNATO  

NEGLI ESAMI LICENZA MEDIA 
 
 
 

........................................................................................... 
 

NATO A ................................................................. IL .................................................................. 

TITOLARE/ IN SERVIZIO PRESSO ............................................................................................. 

TELEFONO SCUOLA......................................................................... 

DISTRETTO SCOLASTICO N........................................................... 

Abitazione privata Via/Piazza .......................................................................................... 

Quartiere .......................................... Comune ...........  ......................... Tel. ...............................  

 
 

ESPRIME LE SEGUENTI  SEDI DI PREFERENZA AI  FINI DELLA NOMINA A  PRESIDENTE DI 
COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI  STATO DI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

CODICE  DENOMINAZIONE SCUOLA 
 

1.  RM....... ........................... ............................................................... 
2.  RM....... ........................... ............................................................... 
3.  RM....... ........................... ............................................................... 
4.  RM....... ........................... ............................................................... 
5.  RM....... ........................... ............................................................... 
6.  RM....... ........................... ............................................................... 
7.  RM....... ........................... ............................................................... 
8.  RM....... ........................... ............................................................... 
9.  RM....... ........................... ............................................................... 
10. RM....... .......................... .............................................................. 

 
SEDI NELLE QUALI IL DOCENTE HA SVOLTO LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEGLI ESAMI DI 
LICENZA MEDIA NEGLI ANNI SOTTOINDICATI 

 
A.S. 2013/14 RM ............................... ................................................................ 
A.S. 2014/15 RM ............................... ................................................................ 
A.S. 2015/16 RM…………………………. …………………………………………………….. 

 
 

 
Roma,........................ FIRMA 

 
............................................ 
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