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Torino, 25 maggio 2020

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado statali
di Torino e Città Metropolitana

OGGETTO: Esami di Stato 2019/2020 – reclutamento presidenti commissioni
d’esame

Come noto in data 22 maggio u.s. è stata sottoposta all’attenzione dei Dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche di II grado una nota volta a sensibilizzare i
docenti in merito all’opportunità di presentare domanda di messa a disposizione
per ricoprire la funzione di presidente di commissione agli Esami di stato 2019/20.
In particolare, si è chiesto di redigere un elenco di docenti aventi i requisiti per
ricoprire tale ruolo caldeggiando la candidatura degli stessi.
Tale iniziativa, purtroppo, non ha sortito gli effetti sperati: ad oggi infatti il
fabbisogno di presidenti resta ancora altissimo.
Tuttavia il dato confortante che è emerso dal sondaggio è che il numero medio per
scuola di docenti aventi l’anzianità richiesta e non impegnati come commissari
interni è pari ad almeno 15 unità. Infatti al momento l’elenco totale di tali docenti
aventi i requisiti è di oltre 700.
Si invitano pertanto nuovamente i docenti presenti in tali elenchi a presentare la
propria candidatura a mezzo MAD che si allega. L’invito è rivolto specialmente agli
appartenenti a classi di concorso che non sono stati frequentemente impegnati
negli esami nel corso degli anni precedenti, al fine di stabilire un’equa ed
opportuna distribuzione dell’impegno.
In assenza di candidature volontarie si chiede altresì ai Dirigenti scolastici di
reperire tra i docenti inseriti nello stilato elenco un numero pari ad almeno 2/3
unità per scuola che presentino la messa a disposizione all’ufficio esami di stato al
seguente indirizzo di posta elettronica: esamidistato.to@istruzione.it. Si
suggerisce di reclutare coloro che hanno già svolto la funzione di presidente negli
anni scorsi: costoro, abbiamo rilevato dai vostri elenchi raffrontati con i nostri,
risultano essere numerosi.
Stante l’imminenza degli esami, le candidature dovranno pervenire entro e non
oltre la data del 29 maggio p.v.
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Si segnala infine che, stante la situazione di emergenza e di urgenza, saranno
prese in esame anche tutte le candidature volontarie che perverranno.
Confidando nella vostra preziosa, fattiva e consueta collaborazione in un momento
storico di così forte emergenza, si porgono cordiali saluti.

Allegati:
 Modello di messa a disposizione 2019/20.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993
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