
Da: Vannetti Margherita [mailto:margherita.vannetti@istruzione.it]
Inviato: venerdì 4 aprile 2014 16.42
A: Scuole superiori della prov. di SP; Scuole superiori della prov. di SV; Scuole superiori della prov. di
IM
Cc: USP di Imperia; USP di Savona; USP di La Spezia
Oggetto: I: Esami di qualifica triennale per i percorsi di IFP a.s. 2013/2014. Acquisizione
disponibilità a svolgere la funzione di Commissario.

Ai Dirigenti Scolastici

Istituti Secondari  di I° e II° grado

Imperia  Savona e La Spezia

 

Con nota del 21/03/2014, la Regione Liguria ha chie sto a questo ufficio di comunicare
i nominativi di docenti disponibili a ricoprire la carica di Commissario per gli
esami di qualifica triennale di IFP - a.s. 2013/201 4 - che si svolgeranno a giugno
2014.

I docenti interessati possono essere reclutati tra il personale in servizio nella
scuola  non obbligato alla partecipazione agli esami di Sta to (CM 29/2014 par. 3.1) e
tra il personale in quiescenza.

Al fine di procedere alla loro individuazione, cui conseguirà la nomina formale da
parte della

Regione Liguria, si invita tutto il personale inter essato, che risponda ai requisiti
sotto indicati, a

dichiarare la propria disponibilità, tramite il mod ulo allegato.

La dichiarazione di disponibilità va compilata ed i nviata in formato elettronico
entro il 14

aprile p.v., a questo Ufficio, ad ambedue i seguent i indirizzi e-mail:

margherita.vannetti@istruzione.it

paola.poggi.667@istruzione.it

Possono dichiarare la propria disponibilità a svolg ere l’incarico di Commissario
esterno negli

esami di qualifica i:

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

tempo determinato;

- dirigenti o 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.

Ai componenti delle Commissioni d’esame sarà attrib uita, per ogni giornata di seduta,
l’indennità prevista dall’articolo 119 della Legge Regionale del 11 maggio 2009, n.
18, pari a € 51,65 lordi.
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andrea
Evidenzia



Resta inteso che i docenti delle province di Imperi a, Savona e La Spezia saranno
designati unicamente per le sedi delle rispettive p rovince.

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzion i Scolastiche in indirizzo a dare
la massima diffusione alla presente nota e si ringr azia per la collaborazione.

 

Margherita Vannetti

M.I.U.R. -Ufficio Scolastico Regionale per la Ligur ia

Direzione Generale - Ufficio III

U.O. Esami / Scuole non statali
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