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Il dirigente: dott. Giuseppe SILIPO    Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

    

Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2°       

grado statali della  PUGLIA 

    L O R O    S E D I 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

paritari della  Puglia 

    L O R O    S E D I 

 

  Ai Dirigenti  

       degli Uffici di ambito territoriale USR  Puglia  

L O R O   S E D I 

 

 

 

OGGETTO:   Rinuncia all’incarico e sostituzione dei componenti le commissioni esami 

di Stato 2016/2017 – AVVERTENZE 

 
 

 Si rammenta, come prescritto all’art 11 dell’O.M. n. 257 del 4.5.2017, che  “La partecipazione ai 

lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo 

svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola (comma 1).  

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di 

legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati (comma 2)”,  anche nel caso di 

nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 

 E’ possibile tuttavia essere esonerati qualora vi sia un impedimento, accertato, che impedisca di 

espletare l’incarico. 

 La sostituzione del presidente e dei commissari esterni è curata dagli Uffici di Ambito territoriale , 

mentre quella dei membri interni del dirigente scolastico. 

 Si riportano di seguito, gli adempimenti previsti: 

Presidenti  

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al 

Dirigente dell’Ufficio dell’ambito territoriale  in cui ha sede la commissione d’esame, il quale dispone 

subito gli accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa 

immediata sostituzione. 
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2 
Commissari interni  

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato 

immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai 

motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione. 

Commissari esterni  

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato 

immediatamente  all’Ufficio di ambito territoriale di pertinenza della sede d’esame  , per l’immediata 

sostituzione, e   al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai 

motivi addotti a giustificazione dell’impedimento . 

 

 

          IL DIRIGENTE 

          Giuseppe Silipo 
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