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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti  

degli Istituti Statali di Istruzione 

Secondaria di II Grado  
(indirizzi peo istituzionali) 

 

Al sito web – UST Lecce 

E p.c. 

 

All’USR Puglia – DG – Bari 

Ufficio II 
(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

del I ciclo di Istruzione 
(indirizzi peo istituzionali) 

 

Oggetto: O.M. 17 aprile 2020, prot. N. 197 – Candidature Presidente delle commissioni dell’esame 

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

Sollecito ulteriori istanze. 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. AOOUSPLE/5455 del 21/04/2020 per segnalare che in 

considerazione della scadenza del 6 maggio u.s., si è rilevato un numero insufficiente di candidature 

per la funzione di Presidente delle Commissioni dell’Esame 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 ulteriori candidature tra i 

soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’ O.M. n. 197 del 17 aprile 2020. 

Le istanze potranno essere formulate da parte: 

- dei Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del I grado; 

- dei Docenti del II ciclo aventi almeno 10 anni di servizio in ruolo ed non impegnati negli Esami di 

Stato; 

- del personale in quiescenza da non più di tre anni. 

Le istanze potranno essere presentate entro il 17 maggio p.v. con le seguenti modalità: 

 Dirigenti scolastici e personale in quiescenza: antonella.ferrari.le@istruzione.it o 

laura.rollo.le@istruzione.it  e, per conoscenza, all’indirizzo usp.le@istruzione.it. 
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 Docenti: alla scuola di servizio che provvederà ad acquisirle al SIDI, a convalidare l’istanza 

e comunicare successivamente direttamente all’Ufficio scrivente l’elenco del personale. 

 

Si precisa che i modelli ES-E ed ES-1 in formato editabile, allegati all’O.M. in 

argomento, ed utili alla formulazione delle istanze, sono stati già trasmessi a codeste scuole.  

Per ogni necessità, di seguito alla presente, si riportano i requisiti per la presentazione 

delle candidature ai sensi dell’Art. 7, c. 3 della O.M. in oggetto indicata. 

 

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

 

Considerata la rilevanza della procedura, si invitano i dirigenti scolastici a favorire la 

massima diffusione della presente tra il personale di competenza. 

 

La presente, che annulla e sostituisce la nota prot. n. AOOUSPLE/6008 del 12/05/2020, è 

pubblicata sul sito web (www.usplecce.it). 

 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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Allegato. 
O.M. 17 aprile 2020, prot. N. 197 – art. 7 - 

3. Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 

del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di 

nomina in qualità di presidente di commissione: 

a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui 

all’art. 33 della l. n. 104 del 1992; 

b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali; 

c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 

graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 

d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di 

servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in 

corso, incarico di presidenza; 

e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano 

svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di 

collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 

f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea 

almeno quadriennale o specialistica o magistrale; 

g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a 

riposo da non più di tre anni; 

i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più 

di tre anni; 

j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a 

riposo da non più di tre anni. 

4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e 

istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie 

di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j: 

a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, 

tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a 

tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, 

la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione 

dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; 
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b. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; 

c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 

grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che 

hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano 

all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante 

l’esame; 

d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 

l. n. 104 del 1992 e s.m.i.; 

e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 

grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

statali. 

5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in 

qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di 

ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli 

altri gradi scolastici. 
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