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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e
grado di Roma e Provincia
E, p.c. Al Dirigente l’Ufficio II
dell’U.S.R. per il Lazio SEDE
All’Albo on-line
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO:

Esami di Stato istruzione secondaria di II grado a.s. 2016/17 –
Sostituzione Presidenti e Commissari Esterni.

Le SS.LL. sono pregate di informare il dipendente personale interessato, che abbia titolo a
svolgere le funzioni di Presidente e di Commissario esterno (per le classi di concorso indicate
nell’allegato C), che questo Ufficio, nell’ambito delle operazioni propedeutiche allo svolgimento
degli Esami di Stato relativi all’a.s. 2016/17 ed al fine di poter assicurare il corretto svolgimento degli
stessi, ha predisposto gli allegati modelli di domanda per gli aspiranti alla sostituzione
rispettivamente dei Presidenti e dei Commissari Esterni eventualmente assenti.
Tali modelli dovranno essere inviati, debitamente compilati in ogni parte, entro e non oltre il:
22 maggio 2017
Per i Presidenti all’Ufficio II della Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio, al seguente
indirizzo di posta elettronica : drla.presidentiesamidistato@istruzione.it
Per i Commissari all’I.T.T. “C.Colombo” di Roma al seguente indirizzo di posta
elettronica: ittcolombomaturita2017@gmail.com oppure, solo in via residuale ed
eccezionale, via fax al seguente nr.: 06 4827701.
Si evidenzia che, per effetto dell’art. 18, comma 2 del D.L. 18 settembre 2013 n. 104, sono
consentite le nomine dei presidenti e commissari esterni solo in ambito provinciale, e, per il personale
non in servizio, nella sola provincia di residenza.
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Questo Ufficio si riserva di fornire ulteriori istruzioni riguardo le operazioni di sostituzione dei
Presidenti e dei Commissari esterni assenti con l’indicazione delle sede dove verrano svolte tali
operazioni di sostituzione.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati:
All.to A: Modello di domanda per aspiranti sostituti Presidenti
All.to B: Modello di domanda per aspiranti sostituti Commissari esterni
All.to C: Elenco classi di concorso afferenti alle materie d’insegnamento dei commissari esterni.
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