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Ai Dirigenti Scolastici 
Direzioni Didattiche 
Istituti Comprensivi 
Scuole Medie Statali e paritarie 
CPIA 
LORO SEDI in PROVINCIA 
 
 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e 
paritarie per l’anno scolastico 2016/17. Nomine Presidenti di Commissione. 
 
 
 
Questo Ufficio, dovendo procedere alla designazione dei Presidenti di Commissione 

degli Esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione, comunica che saranno nominati i 

Dirigenti Scolastici di Scuola Secondaria di I grado, di Istituto Comprensivo, di 

Direzione Didattica, di C.P.I.A, e i Docenti in possesso dei requisiti sotto indicati. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a restituire agli indirizzi di posta elettronica in calce 

indicati l’allegato “A”, entro il 3 aprile 2017, elencando le sedi richieste in ordine di 

preferenza, ad eccezione di quelle nelle quali hanno svolto detto incarico negli anni 

scolastici 2014/15 e 2015/16. 

Questo Ufficio cercherà di soddisfare le richieste di sede espresse, secondo l’ordine di 

preferenza e con l’applicazione di criteri oggettivi, logici e trasparenti. 

Poiché le sedi d’esame sono in numero maggiore rispetto al numero di Dirigenti 

Scolastici utilizzabili per detti incarichi, si chiede la collaborazione delle SS.LL. nel 

segnalare a questo Ufficio l’elenco dei nominativi di Docenti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 7 D.P.R. n. 362/1966, (laurea e anzianità di ruolo non 

inferiore a 5 anni), non impegnati negli esami conclusivi del I° ciclo d’istruzione. 

A tal fine, i Docenti in possesso dei citati requisiti DOVRANNO 

OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE il Mod. ”B” (riportando – eventualmente – in 

calce al medesimo le motivazioni del personale impedimento allo svolgimento 

dell’incarico), da inviare, in allegato all’elenco di cui sopra, allo scrivente Ufficio 

sempre entro il 3 aprile p.v.. 

I Dirigenti Scolastici di Istituti Comprensivi, Scuole Medie e C.P.I.A. indicheranno 

nell'allegato "C", per ciascuna sede e sezione staccata, il numero degli alunni interni 

frequentanti le classi terze (distinti per sezione) e dei candidati privatisti iscritti 

all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, provvedendo poi ad inviare l'allegato 

“C” insieme (*) ai precedenti. 
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L'allegato "D" dovrà invece pervenire a questo Ufficio al termine degli Esami, entro il 
4 luglio 2017. 

Si precisa che, per esigenze organizzative, le Scuole Medie paritarie sono due abbinate 

come segue: 

- Scuola Media Paritaria "S. Domenico Savio" di Bra con I.C. di S. Vittoria d’Alba; 

- Scuola Media Paritaria "Mons. Andrea Fiore" di Cuneo con I.C. di Bernezzo. 

Con riferimento ai CPIA, ai sensi della CM n. 207 del 13/1/2016 che richiama la CM 

n.48 del 4/11/2014, per gli esami di stato a. s. 2016/17, dovrà essere costituita una 

commissione d’esame per ciascun punto di erogazione della rete territoriale del CPIA 

(ovvero presso ciascun CTP ricondotto nel CPIA). 

Si rammenta che l'incarico di Presidente di commissione degli esami di stato conclusivi 

del primo ciclo di istruzione costituisce per i Dirigenti Scolastici inderogabile obbligo di 

servizio; l'ipotesi dell'esonero deve considerarsi quindi, circostanza assolutamente 

eccezionale, esclusivamente per gravi motivi debitamente documentati. 

Si ricorda che la C.M. n. 2 del 09/03/2017 - concernente le disposizioni per la 

formazione delle Commissioni degli esami di Stato 2016/17 nella scuola secondaria di 

II grado – vieta la nomina del personale “utilizzato, con motivato provvedimento […], 

quale presidente di commissione d’esame di Stato di licenza conclusiva del I ciclo 

d’istruzione”. 

Nel caso in cui gli allegati "A e B" non pervengano entro la data del 3 aprile 2017, si 

procederà d'ufficio alla nomina di Presidente di commissione.  
  

NB: 

- ALLEGATI  A* – B – C e D, oltre all’elenco nominativi docenti 

  INVIARE a: rodolfo.arietti@istruzione.it 

(*) non è richiesta la compilazione dell'all. A da parte dei Dirigenti delle scuole non statali. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

Legislativo 39/1993 

 

 


