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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 
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e p.c. USR Piemonte 

Ufficio II 

Oggetto: Esame di Stato 2° ciclo a.s. 2021/2022 - Disponibilità presidenti di 

commissione. 

Si ritiene opportuno portare all’attenzione delle SS.LL. che, dai dati del 

monitoraggio pervenuto dal Ministero, risulta una notevole carenza di domande 

per la nomina a presidente di commissione in tutte le province del Piemonte (in 

totale 143 commissioni scoperte). 

Con particolare riguardo al VCO, a fronte di 36 commissioni costituite, 

le domande presentate (dirigenti, docenti e personale cessato) sono in totale 33. 

Diventa pertanto necessario reperire ulteriori candidature di personale 

avente titolo in base alle indicazioni di cui al D.M. 14.03.2022, n. 66 al fine 

garantire il regolare svolgimento dell’Esame di Stato ed evitare di dover 

assegnare ai Presidenti che saranno nominati una ulteriore sede d’esame con 

conseguenti disagi per i candidati e l’attività delle stesse commissioni. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler sollecitare i docenti, non già 

impegnati in qualità di commissari interni, con adeguata competenza ed 

esperienza, a presentare istanza per l’eventuale nomina a Presidente di 

commissione. 

Allo scopo, è possibile compilare e inviare il modello ES-1 allegato 

all’indirizzo mail di questo Ufficio usp.vb@istruzione.it. 

Confidando nella consueta disponibilità dimostrata in ogni occasione, si 

prega di portare a conoscenza di tutti i docenti il contenuto della presente e, in 

attesa di positivo riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali 

saluti. 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina Motisi 
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