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Torino, 5 maggio 2022 

  

 
All'attenzione dei Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di primo e secondo grado statali  
di Torino e Città Metropolitana  

           
 
OGGETTO:  Esami di Stato 2021/2022 – modelli di messa a disposizione – MAD – 

reclutamento presidenti commissioni d’esame 

 
Si invitano le SS.LL. ad informare il personale scolastico che questo ufficio ha 
predisposto il modello di messa a disposizione per gli aspiranti alla funzione di  

Presidente delle commissioni d’esame. Potrà presentare l’istanza di messa a 
disposizione anche il personale scolastico che si trovi nelle situazioni di cui all’art. 18, 
comma 2 p.to a), dell’O.M. 66/2022, ovvero i docenti di cui all’art. 7, comma 3 e comma 

4, purché confermato in ruolo, in deroga al requisito dei 10 anni di servizio di ruolo e 
purché non altrimenti impegnato quale membro di commissione nell’espletamento degli 

esami di Stato. 
La domanda va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

 esamidistato.to@istruzione.it 
 

con oggetto “MAD PRESIDENTE COMMISSIONE D’ESAME COGNOME E NOME”, allegando 
fotocopia del documento d’identità, entrambi scannerizzati in un unico file e trasmessi 
in formato pdf. 

Non verranno prese in considerazione, per ovvie ragioni organizzative, domande inviate 
ad altri indirizzi di posta elettronica o con diverse modalità (posta 

ordinaria/raccomandata). 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

  
Allegati:   

− Allegato_Messa_a_disposizione_Presidente; 

N.B. il file allegato, Allegato_Messa_a_disposizione_Presidente, è in formato pdf 

editabile, si raccomanda la compilazione digitale per maggiore chiarezza. 

 

 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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