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Conversano, 6 Giugno 2019
A tutti i Docenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico
Al sito WEB

CIRCOLARE N° 422
OGGETTO: Esami di Stato A.S.2018/2019 – Adempimenti –
In ossequio alla Nota N°8668 del dì 3/06/2019 dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari,
applicativa dell’O.M. n.205 del d’ 11/03/2019 recante disposizioni circa lo svolgimento degli Esami
di Stato per il corrente anno scolastico, è opportuno rilevare che “tutto il personale non utilizzato
nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola fino al 30 Giugno 2019,
assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. Altresì,si rammenta che la
partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame del Presidente e dei Commissari nominati (di cui
all’allegato elenco) rientri fra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
della scuola, salvo le deroghe previste dalle norme vigenti. Non è pertanto consentito ai componenti
le commissioni rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in
commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo
impedimento per motivi che devono essere comunicati nonché documentati tempestivamente
dall’impedito all’istituzione scolastica di servizio.”
Si coglie l’occasione per chiedere alle SS.LL. di presentare entro il giorno 13 Giugno p.v. la
Dichiarazione relativa alle lezioni private ed eventuali gradi di parentela nonché l’Istanza per le ferie
da usufruire tenendo conto, naturalmente, soprattutto per i Docenti impegnati nelle Commissioni, dei
giorni di svolgimento degli Esami di Stato. Si allegano, all’uopo, i relativi modelli che devono essere
consegnati presso l’Ufficio di Segreteria amm/va.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa MARILENA ABBATEPAOLO
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2
del decreto legislativo n.39/1993
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