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Circolare n. 190 del 28 marzo 2014  

       Ai docenti del BIENNIO 

 

 

Oggetto: Esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione  

              Nomina dei Presidenti di Commissione  A.S. 2013/2014      

 

La circ. prot. n. 376 del 27 marzo 2014  dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza 

riporta la seguente comunicazione: 

“I docenti titolari delle Scuole medie di I° grado e degli Istituti Superiori Statali, non impegnati 
nelle commissioni d’esame operanti presso la propria scuola di titolarità, ed in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 362/66 (laurea e almeno 5 anni di ruolo ordinario) 
saranno nominati presidenti di commissione nelle scuole medie statali, per eventuali 
sostituzioni, pure nelle scuole medie paritarie. 

Per il personale docente, pertanto, è stato predisposto apposito B, che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte dagli interessati e consegnato in segreteria dell’ufficio giuridica.  

Si rammenta che, per i docenti di ruolo delle scuole medie di I° grado e per i docenti di ruolo 

delle scuole secondarie di II° grado in servizio nel biennio, la compilazione del modulo deve 

essere intesa come obbligo di servizio e non come mera facoltà.” 

I sigg. docenti interessati sono dunque pregati di compilare la scheda allegata e di 

riconsegnarla in segreteria dell’ufficio giuridica entro e non oltre il giorno 3 aprile 2014. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 



 

Scheda “B” (per Docenti  interessati a svolgere la funzione di Presidente di Commissione) 

ESAMI DI LICENZA MEDIA – Anno Scolastico 2013/14 

SCHEDA PER PRESIDENTE DI COMMISSIONE D’ESAME  

da inviare all’UST di Monza e Brianza entro e non o ltre il 4 aprile 2014  

Cognome e Nome:  

Scuola di titolarità: (codice mecc. e denominaz.) 

 

Materia: Data nasc.: 

CAP:  Comune: 

Indirizzo: 

Tel:  Mail: 

� DOCENTE DI RUOLO    

Indicare l’anzianità di servizio (compreso l’anno scolastico in corso): 

�   Ruolo docente  Tot. anni ______ 

�   Pre-ruolo   Tot. anni ______ 

Presidente anni pregressi? ���� SI ���� NO  in quali anni? _______________________ 

SEDI PREFERITE 

Le sedi indicate rappresentano mera espressione di preferenze e non costituiscono alcun 
vincolo per l’Amministrazione ; non potrà essere richiesta la sede ove si è svolta la stessa 
funzione lo scorso anno. 

Codice Meccanografico Denominazione della Scuola  

1) MI  

2) MI  

3) MI  

4) MI  

Note ed eventuali osservazioni: 
___________________________________________________________________________ 

Parere del Dirigente Scolastico 
____________________________________________________________________________ 

Data : _______________     

          Il Dirigente Scolastico                        Il Docente 

         Prof. Bortolino Brunelli  

 


