
Esame di Stato 2010  
 
Modello di domanda per coloro che intendono fornire la propria disponibilità per essere nominati nelle Commissioni 
giudicatrici degli esami di Stato per l'anno scolastico 2009/2010  in sostituzione dei docenti rinunciatari. 
 

Al Dirigente  
Ufficio Scolastico Provinciale di Savona 
Corso Italia 1 
17100 SAVONA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a  ________________________________________  il ________________________________________ 

residente a  ______________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere nominato Presidente o Commissario negli  Esami di Stato del corrente anno, nel caso di rinuncia di altro 
componente di commissione nominato dal Ministero dell ‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per le seguenti 
discipline ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilita' civile e penale di non essere stato esonerato dall’obbligo di partecipazione alle 
Commissioni degli esami di Stato  e di non aver rinunciato ad alcuna nomina conferita dal M.I.U.R. 

Il  sottoscritto dichiara, inoltre: 

• di possedere le seguenti abilitazioni all’insegnamento: 

classe______________  conseguita il __________________ presso __________________________________ 
classe______________  conseguita il __________________ presso __________________________________ 
classe______________  conseguita il __________________ presso __________________________________ 

• di essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento in ________________________________________    e di 
aver sostenuto i seguenti esami validi per l’accesso alle seguenti Classi di Concorso (D.M. n. 39/1998  e successive 
modificazioni e integrazioni) /in alternativa allega fotocopia piano di studi 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento classe ____________________ e di 
essere in possesso dei seguenti C.F.U. validi per l’accesso alle seguenti  Classi di Concorso (D.M. n. 22/2005)  / in 
alternativa allega fotocopia piano di studi 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

• di   aver prestato i seguenti servizi  nelle scuole secondarie di II° grado _________________________ ______ 
________________________________________________________________________________________ 

• di  aver ricoperto l’incarico in Commissione di esame  nell’ anno scolastico ___________________________ 
presso___________________________________________________________________________________  

• di essere  docente di istruzione secondaria di II° grado a riposo da non più di 3 anni  compreso  l’attuale 

• di  essere a conoscenza delle vigenti attuali disposizioni relative alle indennita' ed ai compensi spettanti in merito alla 
nomina eventualmente conferita 

 (Normativa ministeriale: Nota prot. n. 6299 del 15 giugno 2007- Nota  prot. n. 7054  del  2 luglio 2007, Decreto 
Interministeriale - Nota prot. n. 7320 del  5 luglio 2007- Nota  prot. n.  14187 del  11 luglio 2007 – Nota Prot. n. 7703 del 
9.7.2008 -   Circolare Ministeriale n°104/16.4.1999 , punto B.2 )  

 

DATA _____________________ 

 

                                  FIRMA _______________________ 

IL PERSONALE RESIDENTE  FUORI  PROVINCIA  SARA' NOMINATO SOLTANTO IN CASI ECCEZIONALI  DI  
ASSOLUTA NECESSITA'  ED  URGENZA 


