
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
             UFFICIO VII 

      Ambito Territoriale per la Provincia di Taran to 
 
 
       Taranto (fa fede la data del protocollo) 
 
        Ai Dirigenti Scolastici  
        degli Istituti di Istruzione  
                              secondaria di 2°grado  Statali 
        LORO SEDI  
 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2017/2018. 
    Docenti disponibili. 
 
 
 Ai fini della semplificazione delle procedure di s ostituzione dei commissari 
degli Esami di Stato legittimamente impediti allo s volgimento dell’incarico,questo 
Ufficio, come negli anni precedenti,intende acquisi re in anticipo la disponibilità 
dei docenti non nominati dal Ministero ad accettare  eventuali nomine nelle 
commissioni d’esame. 
 
 Pertanto, fermo restando l’obbligo di servizio dei  professori in caso di 
necessità, si pregano le SS.VV. di voler invitare t utti i docenti in servizio presso 
codeste scuole, interessati  alla nomina,a manifestare la propria disponibilità ; in 
tal caso gli stessi verranno nominati con precedenz a rispetto ad altri. 
 
 Le SS.VV. medesime,quindi,faranno pervenire a ques to Ufficio entro l’ 8 giugno 
p.v.  l’ elenco dei docenti interessati utilizzando il f ile excel allegato da inviare 
al seguente indirizzo e-mail ( anche in caso negativo  ): 
 
- mariella.fanigliulo.ta@istruzione.it  
 
 Negli elenchi dei docenti disponibili alla nomina per gli esami in argomento 
dovranno essere,altresì,riportate,per ogni singolo nominativo le seguenti notizie: 
 

-  recapito telefonico (fisso e cellulare); 
-  eventuale servizio totale o parziale presso sezioni  staccate,sedi coordinate 

scuole aggregate,sezioni associate o succursali ubi cate in distretto diverso da 
quello della sede centrale; 

-  eventuale indicazione di altra scuola presso cui il  docente presta servizio per 
completamento dell’orario; 

-  scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due  anni precedenti, comprese 
le scuole di completamento di orario; 

-  se trattasi di docente con contratto di lavoro a te mpo determinato fino al 
termine delle attività didattiche o dell’anno scola stico; 

-  se trattasi di docente di sostegno in possesso dell a specifica abilitazione, 
che sia  in una delle condizioni indicate dall’art. 6 del D.M. n.6/2007 
(equiparati alla posizione giuridica F/H/I/M di cui  all’allegato 7 della 
circolare prot.n. 4537 del 16.03.2018). 

 
    Nel sottolineare l’importanza del predetto adem pimento finalizzato alla 
tempestiva e completa formazione delle commissioni esaminatrici,si ringrazia della 
collaborazione. 
 
       IL DIRIGENTE 
          Cataldo RUSCIANO  
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n.39/1993 
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