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Lentini, 04/04/2019 
Circ. n. 184 

Al personale Docente 
Agli Operatori dell’ufficio del Personale  

Al Sito  
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
Oggetto: Presentazione domanda Esami di Stato a.s. 2018-2019 
 
Si comunica che, come esplicitato nel D.M. n. 5222 del 26 Marzo 2019, le schede di partecipazione alle commissioni 
degli esami di stato nei ruoli di Presidente o Commissario dovranno essere presentate perentoriamente entro il 12 Aprile 
p.v.  
 
Sono obbligati a presentare la domanda di partecipazione: 
 

 i Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che insegnano in classi terminali e non;    

 i Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle attività 
didattiche che insegnano in classi terminali e non e in possesso della specifica abilitazione o idoneità di cui alla 
Legge n. 124 del 1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso al ruolo. 

 
Non devono presentare la domanda di partecipazione: 
 

 i Docenti specializzati nelle attività didattiche di Sostegno che hanno seguito allievi che partecipano all’esame di 
Stato; 

 i Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla L.104/92; 

 i Docenti designati come commissari interni o Referenti del plico telematico; 

 i Docenti che  usufruiscono del semidistacco o della semiaspettativa sindacale.  
 
 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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