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Attenzione 

Evidenza                                                                  Ai sigg. Presidenti delle Commissioni  

                 tramite i Dirigenti Scolastici e  

Coordinatori  Didattici       

degli istituti di  II grado statali e   

paritari   

LORO SEDI  

 

Oggetto: Insediamento commissioni giudicatrici Esami di Stato A.S. 2021/22. 

    Procedura per la comunicazione assenza del Presidente. 

 

                     Con riferimento all’oggetto, si invitano i commissari più anziani in assenza dei Presidenti 

delle commissioni   a trasmettere, entro le ore 11 del giorno 20/06 /2022, le seguenti notizie richieste 

dal modulo allegato alla presente che indica gli elementi essenziali per una corretta procedura di 

sostituzione: 

• denominazione della scuola dove opera la commissione; 

• codice della commissione; 

• nominativo del Presidente assente; 

• motivazioni addotte a giustificazione dell’assenza; 

Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

anna.pinto.ce@istruzione.it  e  sergio.romano11@istruzione.it  

        Si precisa che nel procedere alle sostituzioni, l’Ufficio deve necessariamente fare ricorso 

prioritariamente al personale   incluso nel tabulato provinciale   fornito dall’ ente gestore.  

        I Dirigenti e Coordinatori didattici   degli  Istituti sedi di esami sono invitati a disporre, con 

regolare ordine di servizio interno, debitamente firmato dagli interessati, che i docenti   non utilizzati 

per   gli esami di Stato, rimangano a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, per 

sopperire ad eventuali esigenze che dovessero emergere durante la delicata fase delle prove scritte e 

nelle fasi successive. 

Si rende noto che il personale docente sarà contattato per eventuali sostituzioni 

prioritariamente durante l’orario di servizio e successivamente attraverso le utenze telefoniche 

indicate dagli stessi nei modelli ES1.        
  

Il Dirigente  

              Monica Matano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
Funzionario responsabile: Anna Pinto 

Tel.0823248238 -3474785252 

E mail anna.pinto.ce@istruzione.it    
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                                                               Al  DIRIGENTE  dell’AMBITO TERRITORIALE IX 

 

                                                                                                                                     C A S E R T A  

 

 

 

 

 

 

Commissario più anziano  

 
della commissione (codice )_________________________________________ 

 

presso  Istituto/Liceo____________________________________________________ 

 

codice meccanografico ___________________________________________ 

                                              

 

comunica che 

 

il Presidente    ______________________________________ 

                   

 

 

 

 

 non si è presentato alla riunione plenaria del giorno 20   giugno 2022 e da accertamenti  

 

telefonici effettuati NON risulta che lo stesso sia in arrivo. 

 

 

 

Si propone pertanto la decadenza dalla nomina. 

 

 

 

 

       ________________________________ 
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