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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO STATALI 

 

AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO PARITARI 

 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 

LORO SEDI 

 

ALL’U.S.R. – DIREZIONE GENERALE – NAPOLI 

 

Oggetto: Esami di Stato 2017/2018 – Assenze componenti – Adempimenti – assistenza e 

vigilanza. 

 

In vista degli esami, si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle 

disposizioni di cui all’Ordinanza Ministeriale prot. n. 350 del 02.05.2018 e, in particolare, in 

materia di eventuali assenze dei componenti le commissioni. 

Premesso che la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato dei 

Presidenti e dei Commissari rientra tra gli obblighi relativi allo svolgimento delle funzioni 

proprie del personale dirigente e docente della scuola, e, pertanto, non è consentito rifiutare 

l’incarico o lasciarlo, salvo in caso di legittimo impedimento, al fine di procedere 

tempestivamente alle sostituzioni che si rendessero necessarie, l’impedimento ad espletare 

l’incarico di Presidente e Commissario esterno, in questa provincia, dovrà essere comunicato a 

questo Ambito territoriale; l’impedimento ad espletare l’incarico di commissario interno dovrà 

essere comunicato al Dirigente Scolastico della sede di servizio. I Dirigenti scolastici invieranno 

la documentazione giustificativa dell’impedimento all’Ambito territoriale di appartenenza; i 

docenti invieranno la predetta documentazione all’istituzione scolastica sede di servizio. 

Le sostituzioni degli assenti saranno effettuate ai sensi dell’art. 16 del Decreto 

Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 e dell’art. 11 della predetta O.M.: 

per i Presidenti e i Commissari esterni dal Dirigente di questo Ufficio, 

appositamente delegato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania con provvedimento prot. n.AOODRCA22935 del 07-11-2017; 

per i commissari interni esclusivamente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si 

svolgono gli esami del corrente anno. 

Si ricorda che l’art. 11 -comma 4- dell’ O.M. prot. n. 350 del 02.05.2018 prescrive 

che “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino 

al 30 giugno 2018, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove 

scritte.”. 

Premesso quanto sopra, al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla 

sostituzione dei Presidenti e dei Commissari esterni, le SS.LL., o loro delegato, segnaleranno 

allo scrivente, nella mattinata di lunedì 18 giugno 2018 data di insediamento delle 

commissioni, il nominativo del Presidente e/o dei Commissari esterni eventualmente assenti, 

per i quali avranno accertato l’impedimento ad accettare l’incarico, mediante e-mail agli 

indirizzi: 

usp.sa@istruzione.it, 

fedele.catapano.sa@istruzione.it 

 

Appare opportuno, inoltre, richiamare l’attenzione sul contenuto della nota 

dell’U.S.R. per la Campania AOODRCA12453 del 01.06.2018 relativa agli adempimenti di 

carattere organizzativo ed operativo. 
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Al fine di consentire, in caso di necessità, una immediata possibilità di comunicazione 

con questo Ufficio e con i Dirigenti Tecnici designati per la vigilanza dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, durante il periodo degli esami, si forniscono i seguenti recapiti: 

 

Catapano Fedele - tel. 089771640 – fedele.catapano.sa@istruzione.it 

Natella Naida – tel 089771622 – naida.natella@istruzione.it 

 

Pur nell’ambito dell’unicità e della interscambiabilità della funzione ispettiva, ai 

Dirigenti Tecnici, sono stati affidati gli Ambiti di seguito indicati per la vigilanza e l’assistenza 

alle commissioni: 

 

- D.T. Scala Mirella (adisdna@alice.it) tel 3666859685 e D.T. Barbieri Barbara 

(barbara.barbieri1@istruzione.it)  tel 3358081089 che opereranno negli Ambiti 23, 26, 27 

e 28 

 

- D.T. Scaturro Gabriella (gabriella.scaturro.109@istruzione.it) tel 3331165318 e D.T. 

Riccio Maurizio tel 3477025265 (maurizio.riccio4@istruzione.it) che opereranno negli 

Ambiti 24 e 25 

 

 

 

          

 IL Funzionario Facente Funzioni  

Dott.ssa Filomena Chiariello  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi      dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93                
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