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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle attività didattiche
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Statali e Paritari di
Napoli e Provincia

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2017/2018. Sostituzioni componenti commissioni d’esame

Come è noto alle SS.LL. la normativa sugli Esami di Stato prevede che ogni commissione di
esame sia costituita da tre commissari interni, tre commissari esterni e da un Presidente e che
eventuali sostituzioni di commissari esterni siano di competenza dello scrivente Ufficio.
Tanto premesso e, considerato che per le suddette sostituzioni potrebbe essere necessario, dopo
aver esaurito gli elenchi ministeriali, ricorrere a personale non compreso in detti elenchi, si allega
alla presente il modello di messa a disposizione per la nomina in sostituzione del commissario
esterno rinunciatario agli Esami di Stato. Tale modello deve essere debitamente compilato
dall’interessato ed inoltrato a questo Ufficio entro il 18 maggio 2018.
Si fa presente che, in caso di eventuale nomina del predetto personale, sarà data priorità, ove
possibile, agli aspiranti in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento richiesta per le
materie d’esame con riguardo all’anzianità di servizio già prestato ed espressamente dichiarato dagli
stessi nella domanda.
Si comunica che la nomina verrà proposta ESCLUSIVAMENTE mediante utenza telefonica
fissa o mobile, per cui l’istanza di messa a disposizione dovrà contenere necessariamente uno o più
recapiti telefonici.
L’istanza, da inoltrare entro e non oltre il 18 maggio 2017, va trasmessa esclusivamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica nel modo che segue:
CLASSI DI CONCORSO A011 - A012 – A013
peppe.esposito.na@istruzione.it
CLASSI DI CONCORSO A041 - A026 - A027 - A047
francesco.sinfarosa@istruzione.it
CLASSI DI CONCORSO A050 - A040 - A020 - A037
teresa.lamonica.na@istruzione.it

CLASSI DI CONCORSO A045 - A046 - A018 - A016 - A054
annarita.moscariello@istruzione.it
TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLE LINGUE STRANIERE
mariarosaria.ruggiero.na@istruzione.it
TUTTE LE RESTANTI CLASSI DI CONCORSO
carmine.esposito.na@istruzione.it

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si prega voler assicurare alla presente la
massima diffusione.
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
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