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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 – fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Genova,

9 marzo 2017

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
di Genova, Imperia, Savona e Spezia
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
della Liguria
Loro Sedi
Ai Docenti delle scuole statali secondarie
di 1° e 2° grado della Liguria

Oggetto: Esami di qualifica Corsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale presso gli
Organismi formativi accreditati
Acquisizione disponibilità a svolgere la funzione di Commissario
Gli esami di qualifica triennale dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della
Regione Liguria svolti presso gli Organismi formativi accreditati, prevedono la presenza in ogni
Commissione d’esame di un Commissario esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Al fine di procedere alla loro individuazione, cui seguirà la nomina formale da parte della
Regione Liguria, si invita tutto il personale interessato, che risponda ai requisiti sotto indicati, a
dichiarare la propria disponibilità, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL MODULO
ALLEGATO
La dichiarazione di disponibilità va compilata ed inviata in formato elettronico entro il 30
marzo p.v. a questo Ufficio, ad ambedue i seguenti indirizzi e-mail:
annarita.cifani@istruzione.it

benedetto.maffezzini@istruzione.it.

Può dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di Commissario esterno negli
esami di qualifica triennale di IeFP presso gli Organismi Formativi accreditati relativi all’anno
scolastico 2016/17, il seguente personale in servizio nella scuola, purché non obbligato alla
partecipazione agli Esami di Stato, e il personale in quiescenza:

-

dirigenti e docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato;

-

dirigenti e docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado collocati a riposo;

-

docenti abilitati inseriti nelle graduatorie per incarichi e supplenze nelle scuole statali secondarie
di 1° e 2° grado.
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Si precisa inoltre quanto segue:
1. L’attribuzione alle Commissioni avverrà in base alla Provincia di appartenenza e, per quanto
possibile, alla vicinanza della sede d’esame rispetto al domicilio dei commissari.
2.

Gli esami in questione avranno inizio con la prova multidisciplinare il 13 giugno 2017 alle ore
9,00; il calendario delle successive prove professionali e orali, delle operazioni di valutazione
delle prove e di valutazione e certificazione finale verrà definito durante la riunione preliminare
della Commissione esaminatrice.

Si allega il Modulo dichiarazione di disponibilità scaricabile, insieme alla presente nota,
anche dal sito web di questo Ufficio: www.istruzioneliguria.it

Si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali e delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo a dare
la massima diffusione alla presente nota.
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