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veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far 
apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di 
appartenenza (come da allegati n. 8 e 9). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli 
potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della 
nomina.  

Le schede (modello ES-2) compilate dal personale interessato alla nomina a 
presidente, una volta completate, devono essere consegnate ai Rettori o ai Direttori 
delle istituzioni A.F.A.M. entro il 9 marzo 2012. Le stesse devono pervenire agli Uffici 
Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 16 marzo 2012. 

 
Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori ed i ricercatori 

universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M. destinatari di sanzioni 
disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno in corso o in quello precedente. 

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. valuteranno, con attento 
e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che 
risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità 
con la nomina. 

 
2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA 
 
 Sono obbligati alla presentazione della scheda: 

§  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria 
di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi 
di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai 
Convitti nazionali e agli Educandati Femminili; 

§ i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e 
quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 
124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti 
nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero 
materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 
commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente 
scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, 
incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di 
collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado; 

§ i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e 
quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 
124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività 
didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, 
che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 
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insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle 
classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in 
possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla 
legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli. 

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. n. 39/1998) sono 
allegati alla presente circolare (All. 11). 

Sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno 
dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo 
grado, se non designati commissari interni. 

Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che 
prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I 
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare 
la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o 
commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di 
sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare 
domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1, lettera c), 
criteri generali e punto 2.2). 

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale 
hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari 
interni o esterni. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle 
tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche 
la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

 
2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA 
 
A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti: 
 

§ i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e 
secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado;  

§ i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo; 
§ i ricercatori universitari confermati; 
§ i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni 

A.F.A.M.); 
§ i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

(istituzioni A.F.A.M.); 
§ i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 

con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli 
insegnanti di arte applicata;  


