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Circ.  190        Chiavenna, 20/04/2020 

 

         Ai Docenti 

 

Oggetto: Presentazione domanda in qualità di Presidente di commissione  

 

           Ai sensi dell’O.M. n. 197 del 17/04/2020  si comunica ai docenti,  non nominati  
commissari interni,  che possono presentare la domanda per nomina in qualità di Presidente 
agli Esami di Stato 2019/2020, tramite istanza  POLIS, dal 29/04/2020 al 06/05/2020. 
 
                  Hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e 
l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:  
a. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 
graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 
 b. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di 
servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in 
corso, incarico di presidenza; 
 c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano 
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di 
collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 
 d. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea 
almeno quadriennale o specialistica o magistrale. 
 
 
 
      

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Salvatore La Vecchia     
                                                                        Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
DS/db    

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA  VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


