
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni Scolastiche
statali del I e del II ciclo di
istruzione
LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato 2019-2020. Presentazione istanze di 
presidente di commissione (OM 21 del 3 giugno 2020)

In relazione a quanto previsto dall’OM 21 del 3 giugno 2020 sulle

azioni  da  intraprendere  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  degli

Esami di stato del secondo ciclo 2019-2020, considerata la necessità di

nominare i presidenti sulle commissioni degli Esami di Stato 2019-2020

risultate scoperte,  si invitano:

1. - i presidenti nominati sulle commissioni degli Esami di Stato in

provincia di Mantova a manifestare la loro disponibilità ad essere

assegnati  ad  ulteriore  commissione  scoperta,  secondo  i  criteri

previsti dall’OM 21/2020, art. 1 c.3;

2. - i Dirigenti scolastici ad acquisire ulteriori candidature tra i

docenti, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo

e  purché  non  altrimenti  impegnati  come  membri  delle  commissioni

degli  Esami  di  Stato  (OM  21/2020  art.  1  c.  2),  ricordando,  in

sintesi,  i  soggetti  che  hanno  facoltà  di  presentare  istanza  di

nomina per ricoprire il ruolo di presidente:

• Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado;
• Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado;
• Docenti del II ciclo di istruzione in ruolo;

Le disponibilità potranno essere inviate al seguente indirizzo: 
usp.mn@istruzione.it

L’ufficio avviserà i candidati dei quali avrà accolto la disponibilità.

Confidando nella piena collaborazione, l’occasione è gradita per 
ringraziare tutti del lavoro e dell’impegno profuso.

Il Dirigente r.

Giuseppe Bonelli

Pec uspmn@postacert.istruzione.it     – email  usp.mn@istruzione.it
Tel. 0376227200 – C.F.: 80019600206
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