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Prot. (vedasi segnatura in alto)          

                                    

A quanti interessati al ruolo di PRESIDENTE 
nelle Commissioni degli Esami di Stato 
conclusivi del II ciclo di istruzione per l’a.s. 
2021-2022, ed aventi titolo ai sensi dell’art. 7 
dell’OM n. 66 del 14/03/2002 

 

 

Oggetto: Segnalazione disponibilità al ruolo di PRESIDENTE nelle Commissioni egli Esami di Stato  

conclusivi   del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2021-2022. 

 

 

 

Si invitano coloro che ne avessero titolo, ai sensi dell’art. 7 dell’OM n. 66 del 14 marzo 2022, o che 

fossero comunque interessati a ricoprire il ruolo di cui all’oggetto, a segnalare la propria disponibilità 

compilando il modulo di seguito allegato da inviare via mail all’indirizzo usp.vi@istruzione.it , specificando 

nell’oggetto “Esami II ciclo - disponibilità al ruolo di Presidente”, entro domenica 19/06/2022. 

 

Nel caso, al termine delle operazioni automatiche di nomina dei presidenti, risultasse che una o più 

delle previste Commissioni d’Esame fossero scoperte, questo Ufficio provvederà a contattare quanti avranno 

inoltrato la propria candidatura, individuandoli tra coloro che ne avessero titolo e non fossero soggetti alle 

condizioni personali ostative all’incarico di cui agli articoli 13 e 14 del d.m. 183/2019,  tenendo conto della 

raggiungibilità della sede d’esame e della data di segnalazione della propria disponibilità. 

 
Ringraziando per la preziosa collaborazione, che auspico sia numerosa, 
                                                                                                                                si porgono cordiali saluti. 

 

  LA DIRIGENTE 
                                                                                                                      Dott.ssa Nicoletta Morbioli 
                                                                                                                documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Francesca Calomeni  
Referenti Anna Maria Cardi, Cinzia Piccoli  
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it – 0444/251134  
cinzia.piccoli2@posta.istruzione.it       – 0444/251108  
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