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Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio II

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione di II grado
della regione Lazio

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali deUa
regione Lazio

p.c Alla Direzione generale per gii ordmamenti

scolastici e la valutazione del sistema

nazionale di istruzione

Presidenti delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 - richiesta di ulteriori disponibilità.

Si fa seguito alle precedenti note prot. 11782 dell'11 maggio 2020 e prot. 12247 del 15

rio 2020, con le quali si rappresentava alle SS.LL. l'esigenza di ricevere ulteriori proposte per

l'incarico di Presidente degli esami conclusivi dei corsi studio della scuola secondaria di secondo

grado.
Si rinnovano i ringraziamenti ai dirigenti e ai docenti che si sono resi disponibili. Con

riguardo ai docenti, l'occasione è utile per rammentare che spetta alle istituzioni scolastiche

convalidare le relative istanze, auspicabilmente entro la giornata odierna.

Le disponibilità comunicate, per quanto numerose, in questo momento sono ancora

insufficienti a garantire la possibilità di nominare tutti i Presidenti occorrenti. Peraltro, appare

mo predisporre un elenco dei soggetti nominabili, anche al fine di gestire eventuali

sostituzioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento degli esami.

Per questo, è stato predisposto unform online, che le SS.LL. dovranno utilizzare per

comunicare i nominativi dei docenti in servizio presso i rispettivi istituti, non impegnati nelle

commissioni degli esami di maturità in qualità di membro interno, che siano in possesso dei

l, requisiti previsti per assumere l'incarico di Presidente. Tali elenchi saranno utilizzati per facilitare

ligli Uffici nel reperire ulteriori disponibilità.
I dati richiesti devono essere comunicati entro le ore 12.00 del 22 maggio 2020,

^allegandosi alla pagina web https://forms.gle/pajHj5ywCtWemcrL8, utilizzando, per l'accesso, le

|eguenti credenziali:

password' ^' ' '__^_^_,._^'_'_J

Si confida nella massima collaborazione.

Il Direttore generale
dott. Rocco Pinneri

(finiw autografa sosiilnifa a mezzo slawpa, ai swsì dQll ' ari. 3. co. 2, D. Ìgs. 39/93)


