Scheda per la disponibilità alla nomina in sostituzione del Commissario esterno
Esami di Stato – Anno Scolastico 2017-2018

DEVE ESSERE COMPILATA UNA SCHEDA PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA
INVIARE A: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina
– Via San Paolo n. 361, ex IAI – 98122 Messina o Pec: uspme@postacert.istruzione.it
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a ________________(prov. ___),
il___/___/_____, residente a____________________________ (prov._______) - C. A. P. ____________
via
___________________________________, n. _____ - tel. ___________________ cell. ___________________
CHIEDE
di essere nominato, in sostituzione, Commissario esterno per gli Esami di Stato a.s. 2017-2018 per la seguente classe di
concorso: |__|__|__|__| denominazione ______________________________________________________________.
Ammonito secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità personale in caso di dichiarazioni
mendaci;
DICHIARA
- di essere in possesso della seguente laurea (almeno quadriennale o specialistica - la laurea triennale non costituisce titolo di nomina):

In ordine all’abilitazione all’insegnamento specifico, dichiara(barrare la casella di interesse):

|__| di essere in possesso dell’abilitazione
|__| di non essere in possesso dell’abilitazione

N.B. In caso di assenza di abilitazione, allegare autocertificazione del titolo di laurea con gli esami sostenuti

POSIZIONE A.S. 2017/2018 (barrare la/le casella/e relativa/e)
A
B
C
D
E

*

Docente a tempo indeterminato presso istituti di istruzione secondaria di 2° grado statale - sostegno
o Cl. Concorso tit.:
Docente suppl. ann. o fino al termine dell’att. did., presso Ist. Istr. Sec. di 2° grado stat.
- sostegno
o Cl. Conc. serv.:
Docente a tempo indeterminato in ruolo diverso dal 2° grado
Docente in servizio presso istituti paritari
- Cl. Concorso serv.:
Altro (specificare): ____________________________________________________________________________________
Denominazione Istituto di servizio

Denominazione Istituto di completamento

SERVIZIO PRESTATO NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (Istituti statali e paritari)

Anno scolastico

Denominazione Istituto

Provincia

Statale

Paritar.

giorni di servizio

Cl Conc.

Anno scolastico

Denominazione Istituto

Provincia

Statale

Paritar.

giorni di servizio

Cl Conc.

Anno scolastico

Denominazione Istituto

Provincia Statale

Paritar.

giorni di servizio

Cl Conc.

Ha partecipato agli Esami di Stato negli AA. SS. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 in qualità di Presidente o Commissario (P/C)?
Se SI indicare in quali Istituti

NO

SI

Anno scolastico 2014/2015
P/C

Denominazione Istituto/Istituti

Prov.

P/C

Denominazione Istituto/Istituti

Prov.

P/C

Denominazione Istituto/Istituti

Anno scolastico 2015/2016
Anno scolastico 2016/2017
Prov.

*Avvertenza: i docenti titolari o in servizio su posti di sostegno dovranno barrare la casella del sostegno, senza indicare la classe di
concorso e allegare il nulla osta, rilasciato dal D. S. della scuola di servizio, all’eventuale nomina nelle Commissioni degli esami di
Stato.
Data ___/___/2018

Firma dell’aspirante: _______________________________________________

Istruzioni per la compilazione della “Domanda di sostituzione di
eventuali commissari assenti - Esami di Stato A.S. 2017-2018”
Dette istanze andranno a costituire un elenco aggiuntivo a quello ministeriale (tuttora in fase di elaborazione), nel quale
sono compresi i docenti che hanno prodotto il Mod. Es-1 per il tramite della scuola di titolarità o di servizio e non sono
stati destinatari di incarico. Pertanto, tutti i docenti, in servizio e non, che hanno già inoltrato il predetto modello Es-1,
non devono reiterare la domanda.

Per ulteriori informazioni
Recarsi presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina nei seguenti orari di ricevimento del pubblico:
reparto Esami di Stato: Mercoledì 9.30-12.00 - Giovedì 15.00-16.30

URP: da Lunedì a Venerdì 10.00-12.00

Modalità di presentazione della domanda
La presente istanza, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’URP dell’ufficio VIII, sito in via San Paolo 361 a Messina, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle 12.00
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ufficio VIII – Ambito Territoriale di MESSINA
via San Paolo n. 361 ex IAI, 98122 MESSINA
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo uspme@postacert.istruzione.it, allegando (preferibilmente in
formato pdf) il modulo firmato e tutta la documentazione richiesta.

Occorre obbligatoriamente allegare alla domanda
1) Fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità;
2) I docenti in servizio sui posti di sostegno, per una puntuale applicazione dell’ultimo periodo del punto 2.a.b. lett. b
della C.M.n. 5/2015, dovranno allegare il nulla osta all’eventuale nomina rilasciato dal dirigente scolastico
dell’istituto di servizio.
3) In caso di assenza di abilitazione, allegare autocertificazione del titolo di Laurea con gli esami sostenuti.

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
comunica che:
• I dati forniti verranno utilizzati dall’Ufficio VIII – AT MESSINA nel rispetto della normativa citata.
• I dati saranno utilizzati al solo fine della gestione, anche informatizzata, delle procedure connesse allo
svolgimento degli esami di Stato, nonché per l’invio di comunicazioni relative alle procedure stesse.
• I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico.
• Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine di dar corso al procedimento diretto di una eventuale
nomina in qualità di commissario esterno nelle commissioni degli esami di Stato e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta il non inserimento nell’elenco aggiuntivo per eventuali nomine.
• I dati saranno oggetto di trasmissione alle Istituzioni scolastiche sedi di commissione d’esame.
• Possono venire a conoscenza dei dati il personale dell’Ufficio VIII addetto al procedimento e il personale
delle Istituzioni scolastiche statali e non statali, ai sensi della Legge 25.10.2007, n. 176
• Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio VIII – AT Messina e le Istituzioni scolastiche.
• L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in
conformità all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003.

