
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio I 

 

                            34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

AVVISO 

Esame di Stato II ciclo A.S. 2019/20 - Invito a presentare la 

candidatura a Presidente di Commissione entro il 16 Maggio 2020 

Il Direttore Generale 

 
Comunica al personale della scuola statale, appartenente alle categorie di seguito elencate, che non abbia 
già inoltrato domanda, che fino alla data del 16 maggio p.v. è possibile presentare la propria 
candidatura a Presidente di Commissione per gli Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/20. 
La domanda dovrà essere inviata compilando e sottoscrivendo con firma autografa il modello ES-1 che si 
allega (Allegato 1). Detto modello debitamente compilato deve essere trasmesso, previa scansione 

digitale, all’indirizzo di posta elettronica del Referente dell’Ufficio Ambito Territoriale dell’USR Friuli 
Venezia Giulia prescelto.  
Si riporta di seguito l’elenco dei referenti e dei rispettivi recapiti: 
 

ambito territoriale Referenti amministrativi 
per gli esami di Stato 

e-mail /Recapito telefonico 

GORIZIA MAZZERO Franca franca.mazzero.go@istruzione.it 0481 33365 int 294 

PORDENONE BARBERI Liala liala.barberi.pn@istruzione.it 0434 391901 

UDINE SCOYNI Cristina cristina.scoyni.ud@istruzione.it 0432 516122 

TRIESTE SERRAINO Marco marcoserraino1@istruzione.it 040 4194182 

 
Ai sensi dell’art. 3, co. 4, e dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del D.M. n. 183 
del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di 
commissione: 
a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 

della l. n. 104 del 1992; 
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali; 
c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di 

secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei 
concorsi per dirigente scolastico; 

d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di 

ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di 
presidenza; 

e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di 
secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un 

anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai 
sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 

f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno 
quadriennale o specialistica o magistrale; 

g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di 
secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non 
più di tre anni; 

i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre 

anni; 
j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da 

non più di tre anni; 
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Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in 
una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j, dell’art. 4 del  D.M. n. 183 del 2019: 
a. ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali 
docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno 

e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa 
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività 
lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; 

b. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; 
c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non 

possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito 
durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in 

quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame; 
d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 

del 1992 e s.m.i.; 
e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con 

contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. 
 

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di 
presidente dall’articolo 4 del D.M. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato 
cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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