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U. O. Scuola secondaria di II grado – Referenti Esami di Stato: dott.ssa Emanuela Luciani 

(emanuela.luciani9@istruzione.it); dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it). 

 

Foggia, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori 

degli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: O.M. 21 del 3.6.2020 - Candidature Presidenti delle Commissioni dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Acquisizione 

disponibilità docenti. 
 

In data 5.06.2020 è stato reso pubblico l’elenco delle Commissioni esaminatrici degli 

Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

Per la funzione di Presidente di Commissione, il Ministero dell’Istruzione con l’O.M. n. 

21 del 3.6.2020, “al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall’articolo 

33 della Costituzione…”, ha previsto, all’art. 1, comma 2 lett. a), la possibilità di acquisire la 

disponibilità “(…)dei docenti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, 

conseguentemente, dei docenti di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), 

dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in 

deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri 

di commissione nell’espletamento degli esami di Stato”. 

Poiché è necessario garantire a tutti gli studenti il regolare svolgimento dell’esame 

conclusivo del loro percorso di studi, si invitano le SS.LL. ad acquisire candidature tra il personale 

di competenza per eventuali sostituzioni nella funzione di Presidente di Commissione.  

Tanto si chiede benché le province di Foggia e BAT nord abbiano al momento totale 

copertura dei posti disponibili. 

Le istanze potranno essere formulate da parte del personale suindicato attraverso la 

compilazione dell’allegato modello (allegato1) che dovrà essere trasmesso, unitamente alla copia di 

un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica usp.fg@istruzione.it e, per conoscenza, 

agli indirizzi emanuela.luciani9@istruzione.it e lina.conte5@istruzione.it. 

Considerata la necessità di procedere celermente alla definizione dell’elenco delle 

disponibilità, l’istanza dovrà essere trasmessa entro il giorno 9 giugno 2020.    

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento ai referenti in calce indicati. 

Vista la rilevanza della procedura, si invitano le SS.LL. a favorire la massima diffusione 

della presente tra il personale di competenza e si ringrazia per la cortese disponibilità e collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

                                                                                 Il Dirigente Ufficio V – A.T. Foggia 

                                                                                      Maria Aida Tatiana Episcopo 

                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93) 
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