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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTTCO 2018-2019

SI'I'T]AZIO\E AN,{GRT}'ICA

POSIZIONE GITTRIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

Cognornc

Codi:e Fiscal€

Dala di iascna

Nome

i I

Gromo Mese Comune di nascra Provmcra

Resiienza tttt I

CAP Comune

lndt'tzzo

Posla elettronia Cellulare

Dirigcntc scolastico in rtrl'izio prcpoeto a irtituti statali di istnrzione sccondaria di sccondo grado. di Conrìtto
nazionalc o di Educandato Fcrnminilc, di Ietituto statale ucl qualc fiurzionino corsi di studio di isbuziouc sccoodaria

di secoudo grado

Dirigcnte ecolastico in ecnìzio prcposto a ietituti statali di istnrzione primaria c gecondaria di primo grado

Doccn:e in scnizio con rapporto di lavoro a tcmpo indctemrinato di istituto statalc di istruzioae sccondaria di
sccoudo grado comprcso in pradrutoria di mcrito lei concorsi pcr dirigcntc ecolastico

Doccnte in scn'izio con rapporto di lal'oro a tsmpo indctcnùinato di igtituto etatalc di ietuziouc scconda a di
sccondo grado chc abbia *olto pcr aùncao un alno nell'ultimo tricnnio. comprcso l'alno in coreo. l'incarico di
dirigcntc scolaetico

Doccnte in scrr'izio con rapporto di lar.oto a tempo iodcterminato di istihto gtatale di irtruziotre sccondaria di
rccondo grado che abbia *olto pcr aùncao un aooo. ucll'uhino bieolio. coo+rcso I'aruto iu corso. I'incarico di

collaboratorc dcl dirigcntc scolaetico

Doccnte in scnizio con rapporto di lavoro a tempo indctcr§rirMto di istihrto statalc di istuziooc sccoodaria di
sccoldo lrado

Dùigcnte scolastico di igtinrto statale d'istuzionc sccondaria di sccondo Brado. di Convitto nazionalc o di Educandato

Feruninile. collocato a riposo da nou piu di te anni

Dirigcotc rcolaatico di irtituto statalc d'igtuzionc dcl prirno ciclo. collocato a riposo da nor più di hc a.uri

Doccnte coIr r.ppoÉo di lavoro a tcrupo dcterrninato 6oo al tcrmioc dcll'aooo scolastico di istituto gtatalc

d'istnrzio»c sccoldaria di gccoldo grado

Doccutc coD rapporto di lavoro a tqDpo dctcnnioato furo al tcnninc dcllc attil.ità didattichc di istituto statalc di
istruziofle sccondaria di sccondo Srado

Doccntc diietinrti statali di istnrzionc sccondrria di sccoldo grado. in considdazionc dcll'abilitazionc ;rcsseduta.
collocato a riporo da ùon pitr di tc aruri

Docente chc. ncgli ultimi hc arùri. coo rapporto di lavoro a tctupo d.tcnuinato sioo al tenÙiuc dell'armo scolaetico o

furo al :crrninc dcllc attitità didattichc. abbia prcstato cffcttiro scrrizio ahcao pcr rm aruro io istituti statali di
istruzionc sccondaria di eccondo grado c aia in poesesso dcl titolo di abilitazjonc all'inscgramarto dcllc dirciplinc
oggctto d'csarÌrc

(l) Estruti ddh grad.Etoù ccqso.lc o ddl'iEaho a dirigcnre roh:tico o a colabaa«e &l dirigtate scolastko

b€i lc posirhoi gi'rilicbc C, D o E)

co)

Do)

G1

G]

À.{

B

F

H

I

L
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONf, ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

POSIZIONE CIURJDICA E RUOLO (baùare la casella relariva)

I Prcsidentc Prcsidcifc o Commis6ario Commissario

Iscritto all'clcnco rcgionalc dci Prcsidcnti dcllc commissiori d'esartrc dcl II ciclo ai scnri dcl SI
D, M. 183/2019 (solo pcr scchc I c 2)

pcr la Rcgionc

3

DATI Dl INSEGNANIENTO (compilare solo per il ruolo di Commissario, caselle 2 e 3)

l. Lrscpa il classi tcnuinali la rnatctia di nomina
(per lc posizioni giuridichc C. D. E. F. H. I)

SI

Matcria di nomioa chc. ncl propio indidzzo di rtudio. corrispondc a quclla in cui si iosegna, su clasec tcnnitulc
(per le posizioni giuridichc C. D. E. F. H. I)

Codice Dcnoarinazionc

Codice dclla matcria nou prcscùtc ncgli allegati al D.M- n.3? dcl 18/01/2019

(da sclczionarc. io a.ltcmatia al codicc dclla rlatcria. dagli aepiranti in scrrizjo su classc tcmri»alc)

III

Classc di concorso fu>cr le posiloni giuridichc C. D. E. F. H. I, L. M)

Codice Dcnonrinazionc

2. E' in posscsso dell'abilitazionc prclìsta pcr la rnatcria di nomiaa c/o classc di coucorso suindicatc
(per lc posizioni giuridichc H. I. M c L)

SI

3. E' il posecoso di tn titolo di leurce aùncoo quadrienoale o spccialietica
(pcr la posizionc giuridica F)

4. Prcsta cont.rnporancamcntc gcnizio in alto ietituto gccondario di tr grado paritario

SI M
M
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE, COMMISSIONI DEGLI I,SAMI DI STATO
ANNO SCOLASTTCO 2018-2019

D,\I'I I)I SERvIZI0

Armi di een-izio in ruolo I Ol'l'cro anni di scn'izio non di ruolo
(pcr lc posizioni giuridichc H, I. M)(pcr le poeizioni giuridichc A.B.C.D.E.F.Gl.GZ.L)

Istituio statale di s€r:!'i"-io athrale

tttlttllt
Codicc Denonrinazione

Pdrno istituto statale di del een'izio atnrale

2 Codice

Secondo istituto stetalc di

Dcnominazionc

del sertizio athrele

3 Codicc Deuorninazione

Irtihrto di scf!'izio c/o di coorpleta:rento

dcl sen'izio dci duc anni
(D

I Codicc Denonrinazione

I8tituto di 6c&ìz;o do di coùplctarncoto

dcl scrrizio dci due aruri 0)

s Codice Deirorninazione

lstihrto di scr\'izìo e'o di coflrpleta cnto

del een'izio dci due an ri 0)

6 Codicc Dcnomiuzionc

Istihrto di sqnizio o'b di completaruento

dcl scn'izio dei duc armi 0)

7 Codicc Denomiraziole
(l) lndi""r". anchc nel caso di pclsonalc supplcntc athra[ucntc oor in sorizio (posizionc giuridica lr,I). il codic. dcll'Istituto di
scn'izio co di conrpletar»ctrto dcl scn'izio (sia statalc chc paritario) dci duc auri prcccdcoti. or.r'cro il codicc dcll'istihrto di

ietruzione secondaria di rccoudo grado opcrarìtc pre6§o I'Istituto comprcnsito. Il personalc a riposo (pooizioni giuridichc Gl,
O2 c L) deve indicarc talc scdc solo ec il ecn'izio nci duc aruri ptccedenti.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO

ANNO SCOLASTICO 20I 8.20 I 9

SEDI RICHIESTE (leggerc attentamente le ismDioni):

Dstrctti. Coiùrmi o Prolincc di scrrizio o rceidcnza pcr il Èattarncnto a domanda in ambito pror.incialc

Lc prefcrcnzc vcogono prcec irl csemc. lcllc varic "fasi tcritoriali" ncl mcdcsioo ordinc cor il qualc sono eprcesc

I 2

3 4

5 6 I

,|
I s

I

9 10 I

ll t2 I

l3 I 1,1 I

Dcooruinazirrc

Comuac da t"etterc coo pccdcaze aclh farc d'uffcio

Sigla Prov Dcaominazionc Sigla Prol

Conrurrc di eerriz.io

Comrmc di rcgidcnza

Sigla ddla prorincia limitrofa a quclla cui appartictrc il cootnr di *rvizio o di rcsidcoza. da cui p*tirc pcr

il trattrucuto d'uffsio in arnbito rcgionale
I

Sigla Prov
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONf, ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTTCO 2018-20 r9

ISTRT]ZIONI PER LA COMPII-AZIONE
Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentarc un solo modello presso l'istituto di servizioi nel caso in cui il sewizio venga
preslalo contemporaneamente in piil istituti. del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve ess€rc presentata presso l'isituto statale
dove il docente è impiegato per il maggior nùmem di ore settimanali. Il personale a riposo ed i doccnti a tempo determinalo non in servizio nel
corente anno scolasico aventi titolo alla nomim possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di
residenza" I Dirigenti scolastici pr€posti ad istituti statali di istruzione primaia e seconda.ria di I grado, aventi titolo a.lla nominq possono
presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Pmvinciale di servizio.

Il modello ES-l va compilato on line da tutto il penonale scolastico in servizio su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o collocato
a riposo. Alcuni dati vanno riportali sia indicando il codice sia specificando la denominazione (es. A0l2 - DISCIPLINE LETTERARIE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI Il GRADO): in caso di discordanza tra l'indicazione in codice e la denominazione,
verrà consideÉlo valido il codice.

Si invita a prEstare la massima aftenzione alla compilazione della domanda, in quanto le nomine disposte, ai sensi dell'anicolo 2, comma l, del
DM n.183/2019, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine si awale dellc procedurc automatiche del Sistema
Infomativo, costituìscono il risultato di una procedura panicolarmente articolata in cui, tenuto conto delle preclusioni previste, hanoo ùna
particolare incidenza anche il comune di servizio e quello di rcsidenza-

Si prendono in esame, nel seguito, le singole s€zioni del modello per le opportune specifiche istmzioni di compilazione.

Sezionc Sitù.zione Aregrrlic.
Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. l-e donne coniugate devono indicarc il solo cognome da nubile.

Seziotrc Posizione Giuridicr c Ruolo
Sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica considerate utili ai fini della nomina. L'aspirante, individuata con precisione la tipologia
cui appaniene (controllando anche a tal fine la tabella delle posizioni giuridiche, riponata negli allegati 6 e 7 alla C.M. "Formazione delle
commissioni degli esafii di Stalo conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo gmdo per l'anno scolastico 2018n019'),
spunta la corispondente casella.

Gli aspirùlti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell'apposita casella posta in firndo al riquadro
relativo alla "SEZIONE POSEIONE CTRIDICA E RUOLO", gli estremi della grÀdùatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico
o a collabomtore del dirigente scolastico. Per eslremi si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o
dell'incarico.

Si chiede di bararc la casella corrispondente al tipo di nomina richiesla. ì docenti avenli titolo anche alla nomina a presidente possono barrare
a scelta Ia casella 3 o la casella 2: in ques'ultimo caso, la domanda viene esaminata priorilariamente per la nomina a presidente e, in subordine,
per quella a commissario, secondo i criteri riportati nella predena C.M.

Per le posizioni giuridiche aventi dirino, si richiama I'attenzione sulla necessità di fomire evidenza dell'avvenuta presentazione dì apposita
istanza di iscrizione all'elenco regionale dei Presidentidella propria regione di servizio (o di residenz4 per il personale collocato a riposo), in
quanto tale informazione attribuisce priorità nella procedura di nomina.

Sczionc Drti d'lnsegnamenlo

I docenti che insegoano su classi terminali debbono indicare il codice della materia di nomina che, nel proprio indirizm di studio, corrisponde a
quella d'insegnamento o alla classe di concorso di servizio, s€mpreché presenle tra Ie mate e ripotute negli allegati al D.M. n.3712019.
Debbono utilizzare, in particolarc, il codice della materia di nomina riportato nella colonna 'NOMINA", oppue, se non presenle, quello
riportato in corrispondenza della colonna "INSECN.". Il codice della clars€ di concorso di servizio deve essere indicato anche se non presenle
nell'allegato al D.M- n. 3712019. L. procedurr ulilizzx i codici del DPR n.19/2016 e successive modifiche e integrazioni..
I docmti con un rapporto di lavom a tempo indeterminato o a tempo determinato che insegnaoo in classi terminali posmno ricercare il codice
della materia di nomina che nel proprio indirizzo di studio corrispoode a quella di ins€gnamenlo, negli elenchi delle materie presenli su
intemet/intranet all'indirizzo u\rv.istmzionc.it. e allegate al D.M. n. 3712019.
Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnarnenti, deve essere iùdicata, a scelta dell'aspirante, una sola
delle materie insegnate. I docenti a riposo (posizione giuridica "L') devono indicare il codice della classe di concorso di servizio al momento
del collocalnento in quiescenza-
I docenti di religione, in quanto conco[ono alla nomina solo come Presidente, devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria di secondo grado.
I docenti di sostegno (posizione giùridica F, o M) devono sempre specificare di essere in possesso dell'abilitazione (flag di cui al punto 2).
Le indicazioni relative alla materia ed alla classe di concorso devono essere tm loro congruenti; in caso contra o la scheda non può essere
acqì.risita nel sislema informativo.
I docenti di istituli statali devono indicare. al punto 3, se prestano sen,izio. per I'anno scolastico in corso, anche in alro istiruro parilario.
L'indicazione SI preclude la possibilità di presentare la domanda di panecipazione, come riponato nella C.M. "FoflnÀzione delle commissioni
degli esami di Stalo conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno sc.lastico 2018/2019".

I docenti che insegnano, su classi lerminali. materie non ripo(ale negli allegati al D.M. n, 37l2019, debbono, in alternativa all'indicazione del
codice della materia. selezionare la caseila "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 3712019-. A ttolo esemplificativo:

. il docente che insegn4 ad esempio. malemalica su classe terminale. in un i::.dirizzo di studio per il quale la matematica è stata

individuata tra le materie affidate a commissario estemo. quindi presente negli allegati al l) M, deve indicare il codice della materia:
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 20I8-20I9

Ia casella "Codice della maleria non prcsente negli allegati al D.M. n. 3712019" deve essere invece selezionata dal docente che
insegna, ad esempio, matematica su classe lerminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica NON è stata individuata tra
le materie affidate a commiss?fio estemo, anche nel caso in cui la materia matematica risulta affidata a commissffio estemo per altri
indirizzi di srudio.

I docenti di lingua shaniem devono indica.re la classe di concorso sulla quale prestano servizio, anche nella circostanza in cui negli allegati al
D-M. 3712019 sia riponata la classe generica A024.1 codici da riportiarc sono rispettivamente:

. AA24 - Francese

. AB24 - lnglese

. AX24 - Russo

. AC24- Spagnolo

. AD24 - Tedesco

. Al24 - Cinese

. AJ24 - Giapponese

. AK24 - Ebraico

. AL24 - Ar^bo

Gli insegnanti lecnico-pratici devono indicare esclusivamente il codice deÌla classe di concorso di servizio.
I docenti che insegnano in classi intermedie devono compilare esclusivamente la casella "Classe di Concorso" indicando la classe di concorso
di servizio.
Per le posizioni giùridiche interessate, si richiama I'attenzione sull'obbligalorietà di apporre le indicazioni relalive all'insegnamento della
materia di nomina in classi terminali, al possesso dell'abilitazione per la materia di nomina/classe di concorso, al possesso di ùn ritolo di laurca
almeno quadriennale o specialistica- in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la panecipazione o criteri di priorid nella
procedum di nomina.

Nella casella "Anni di sen,izio non di ruolo'' deve essere indicata I'anzianità di "servizio non di ruolo" maturala dall'aspirante apparrenente
alle posizioni giuridiche II. I, M. L'aspirante dichiara soto la propria responsabilità il servizio prestato a tempo determinato.

I Dirigenti scolastici in sen'izio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istiÌuto di servizio, il codice dell'isrirulo di secondo
grado sede dell'incarico.
I Dirigenti scolastici di convini nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell'educandaro.
I Dirigenti scolastici di islituti omnicomprcnsivi presso i quali funzionino corci di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono,
invece, indicare tutti i codici meccanogafici degli istituli secondari di secondo grado flnzionanti presso l'istituzione scolasrica-
I Di genti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primari4 secondaria di primo grado o istinrto comprensivo devono indicare il
codice dell'istituto sede dell'incarico.
I docenti, tilolari di insegnarnento in istiluti statali d'istruzione secondaria di secondo gÌado, in servizio nel corenle anno scolastico presso
istituti d'i$ruzione secondaria di primo grado, devono indicare il codice dell'islituro di litolarità desurnibile dal Bollenino Ufficiale del MIUR.
I docenti di islituti d'istruzione primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso islituti d'i$ruzione secondaria di secondo grado e/o
inclusi nelle graduatorie di merito p€r Dirigenli Scolaslici. devono indicare il codice della sede attuale di s€rvizio.

Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti di servizìo e/o di completamento del servizio (sia statali sia paritari) dei due anni
precedenti, s€ diversi dagli attuali, anche nel caso di:

. Personale supplente sia in servizio che Don in servizio;
o Personale a riposo (posizione giuridica Cl, G2, L), se in servizio nei due anni scolastici prec€denti a quello in corso.

I codici relativi alle scuole slatali dell'ùrno scolastico 2018/19 sono reperibili sul siro inremet del Ministero dell'lstuzione, dell'Università e
della Ricerca" selezionando Anagmfe scuole statali, nella sezione aree tematiche, all'indirizzo:
http://uaarv.istruzione.ivmobilita personàle scuola,/elenchi umciali.shtml
I codicidegli istimi paritari possono essere ricercati, sullo stesso sito, nella sezione Scuola in chiaro

Sezione Sedi Richieste
ln quesla sezione, ai fini dell'assegnazione alle sedi di esame. I'aspirante può indicare complessivamente fino a quafiordici sedi. Le preferenze
vengono prese in esame nelle varie "fasi lerritoriali" nel medesimo ordine cor il quaÌe sono state espresse.
Le sedi richieste per il tratasmento ! domand, in ambito provinciale possono essere indilferent€mentc distrelti scolastici, comuni. o la
provincia di sen'izio o di residenza, Si precisa che le sedi nella provincia di residenze possono €ssere richieste solo se questa è ubicats
nelh slessa regione di servizio. Ii personele a riposo o non in sen,izio può richiederc esclusivarEante sedi n€lla provincia di residenzà.
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Sezione Drti di Servizio
Gli aspiranti devono riportare, in codice e in chiarc, i dati delle sedi di servizio.
Nella casella "Anni di servizio in ruolo" deve essere indicata l'anzianilà di "servizio in ruolo" efrettiva maturata dall'aspirante appartenente
alle posizioni giuridiche A, B, C, D. E, F, Gl, G2, L.
Cli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli matulati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualita di docente.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI §TATO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

L'assegnazione alla sede d'esafie, in base alle preferenze espresse, awiene secondo il principio dell'altemanza dei percorsi nelle scuole di
istruzione secondaria di semndo grado riponate nel Bollettino Ufficiale del MIU\ integrato con I'elenco delle scuole parita.rie.
Nel caso in cui I'aspirarte intenda indicare un distretto scolastico, deve indicare la diione riportata nel predetto elenco. Così, ad esempio, se
l'aspirante intende chiedere il distrefto 058 della provincia di Frosinone, comprendente icomuni di Pontecorvo e Roccasecca, deve scrivere.
sotto la voce "denominaz ione": DISTRETTO 058, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se, invece, intende chiedere il solo comune di
Pontecorvo, deve scrivere, sotlo la voce "denominazione": PONTECORVO, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se infìne intende chiedere
l'intera provincia di Frosinone è sufliciente scrivere sotto la voce "denominazione": PROVINCIA DI FROSINONE; orwiamente l'indicazione
della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di Fovinci4 nonché di tutti i disùetti ed i comùni in essa inclusi.
Occorre penanto notare che, ai fini della nomin4 risulta inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambìti territoriali più ampi
espressi io precedenza- ll sistema ignora le evenoali preferenze già "incluse" in alùe informando gli interessati della circostanza nelle lenere
che notificano l'awenuta acquisizione dei dati presenti nella scheda.
Parimenti vengono ignorale, ed ugualrnente segnalate, sia Ie preferenze per località nelle quali non sono operafli istituti d'istruzione secondaria
di secondo grado, possibili sedi d'esame, che quelle presenti nelle province di Aosta e Bolzano.
Occore infine ricordare che alcuni grandì comuni comprendono piil distretti scolastici; penaflo, è possibile richiedere, o!"viamente, per quanto
sopra precisato, prima dell'eventuale indicazione dell'intero comune, uno o più distefli in esso contenuti.
Tuttavi4 nel caso di distretti anomali, cioè costiluiti da una parte di un grande comune e da alcuni piccoli comuni, la preferenza è esaminata
per l'intero ambito territoriale (ad esempio, il distleno 8 della prcvincia di Genova comprende un initub del comune di Campo Ligure ed un
istituto del comune di Genova: pertanlo, l'indicazione "DISTRETTO 008 / GE" potrebbe dar luogo alÌa nomina su uno qualsiasi dei due istituti,
esaminati nell'ordine del Bollettino U1-lìciale delle scuole secondarie dill grado, esteso alle sedi istituite presso le scuole paritarie).
In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende lre proprire scuola,/e di servizio. se non nel
ranamento d'ufficio e nelle condizioni precisate al par.3.d.c.r della C.M. "Formazione delle commissioni degliesani di Stato conclusivi dei
corsidi studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolasrico 2018/2019".
Ai lini dell'eventuale nomina d'ufficio, I'aspiranre può indicare quale comune tftttrare mn precedenza tra quello di sen,izio o quello di
residenza. Il comune sf,ecificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione,
viene trattato il comune di servizio.
Per il personale collocalo a riposo o non in servizio il lrattanento parte sempre dal comune di residenza.
Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d'ufficio nell'ambito regionale che comprende il comune di servizio o rcsidenza. l'aspirante
può indicare la sigla della provincia limirofa più gradira in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorierà adofiati per la nomina.
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SCHEDA DI ISCRIZIOIIf, ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE

COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTTCO 20r 8-20r 9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello di richiesta di iflclusione nell'Elenco regionale dei Presidenti di commissione d€ve essere compilato on line da tutti i
Dirigenti Scolastici con incarico effenivo o di reggenza sù isriÈri d'isÌruzione secondaria di secondo grado, presentando un solo
modello all'Ufficio Scolastico Regionale dove ha sede I'incarico.

I Dirigenti Scolasrici del primo ciclo e i docenti di istiruti seco[dari di II gado con almeno 10 anni di servizio di ruolo possono
presentare istarra di inclusione nell'Élenco, sempre all'Ufficio Scolastico Regionale di servizio. Solo per il personale a riposo il
modello può essere presentato all'Ambiro Territoriale Provinciale della provincia di residenza.

La presentazione della richiesta di inclusione nell'Elenco dei Presidenti, se non integmta dal corrispondente modello ES-l
debitamente compilato, non pemette la partecipazione alla procedura aulornalica di nomlna.

S.zion. Situazion. An.gmficl
Va compilata dall'interessalo in ogli sua parte. Le donne coniu8ate devono indicare il solo cognome da nubile. Il Codice Fiscalc
è un daro obbligatorio

S.zion. Posizionc Giuridic, . Rrolo
Sono riponale tutte Ie cateSorie di personale considerate utili ai fini dell'insenmento nell'Elenco dei Presidenti di Commissione.
l-'aspiranle dcve spuntare la casella che corrisponde alla propria posizione e deve indicare gli aÌmidi servizio di ruolo.
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