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                                                                                                                      Savona, 23 febbraio 2017 
 
 
 
                                       Ai   Dirigenti Scolastici 
     Istituti  Comprensivi della provincia e CPIA Savona 
      

                              LORO SEDI        
                                

 
              Al   Dirigente Scolastico  
                 Par.Sc.Sec. di I° grado “Don Bosco”                                   ALASSIO 
      Par.Sc.Sec. di I° grado  “Rossello”                                       SAVONA
      Par.Sc.Sec. di I° grado “Redemptoris Mater”                    ALBENGA 
 
      Ai   Dirigenti Scolastici 

              Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo  Grado          LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anno scolastico 2016/2017. 
        Nomina dei Presidenti di Commissione 
 
 
 I Presidenti delle Commissioni per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione  
sono nominati con Decreto del Dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona  (O.M. n. 
90 del 21 maggio 2001), tenendo conto,  ove possibile,  delle preferenze espresse dagli interessati . 
 Questo Ufficio, per la  nomina dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici, formerà  una 
“graduatoria” in   base  all’ anzianità di servizio e, a parità di condizioni, all’anzianità anagrafica; si 
fa presente che i Presidenti non possono essere nominati in scuole nelle quali sono stati designati 
negli ultimi due anni.  
 Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle Commissioni rientra tra gli obblighi 
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti Scolastici;  non  è pertanto consentito  
rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina  in sede non richiesta.  
 Eventuali istanze di esonero saranno accolte soltanto nei casi di gravi e documentati motivi 
che impediscono lo svolgimento delle funzioni di Presidente. 
  
 Considerato  che  alcuni  Capi  di Istituto  sono  impegnati nelle Commissioni per gli esami 
di Stato di II° grado,  le SS. LL., unitamente alla propria, vorranno cortesemente inviare la scheda 
di almeno un docente, in servizio presso la propria scuola , disponibile ad assolvere le funzioni di 
Presidente di Commissione, apponendovi il proprio parere. 
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 Si invitano le SS.LL. a compilare l’ unita Scheda  e a inviarla  a questo Ufficio  
entro il  giorno 8 marzo  2017 

 Si trasmettono, in allegato:  
- Scheda di partecipazione dei Presidenti  di Commissione  
- Elenco delle Scuole sedi di esame  per l’ anno scolastico 2016/2017. 

 
 
 
 

 
                                                  IL  DIRIGENTE 

                                                                                   Aurelano Deraggi 
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