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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 975 Barletta, 15/03/2017 

 Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

COMUNICAZIONE N.106 

OGGETTO: CANDIDATURA PRESIDENTE Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2016/2017 

Si comunica che i docenti titolari nella scuola statale secondaria di I grado, laureati, con contratto a tempo  
indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del 14/05/1966), non impegnati nelle  
classi terze, possono presentare domanda come presidente agli Esami di Stato del primo ciclo 
 
In merito si precisa quanto segue:  

 

la di servizio e da quelle dove è stata 

svolta la funzione di Presidente di Comm. nei due anni precedenti (2014/15 – 2015/16).  
 
 A tal fine, si invitato le SS.LL. a compilare l’unita scheda  (allegato B) e ad inviarla all’Ufficio Scolastico 
per la Puglia esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo: diana.cimino.ba@istruzione.it, avendo cura 
di indicare anche la propria residenza anagrafica ed il numero telefonico di cellulare. 
 
Questo dirigente scolastico comunica l’intenzione di candidarsi come presidente di commissioni per gli 
esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Per far ciò occorre che lo stesso indichi un docente 
disponibile a sostituirlo nel ruolo di presidente di esame del primo ciclo, ove l’ufficio scolastico competente 
lo ritenga necessario. Si chiede di notificare tale disponibilità. 
La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017. 
 
Si comunica che sono disponibili su istanze on line le candidature per i componenti delle commissioni per 
gli esami di stato del secondo ciclo. 
  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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