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COMUNICAZIONE N. 407
Ai docenti a tempo
determinato
Liceo Laura Bassi
Bologna

OGGETTO: Domanda di messa a disposizione per sostituzione commissari esterni –
Esami di Stato as 2017/18.

I docenti a tempo determinato, interessati a sostituire i colleghi assenti durante gli
esami di Stato, possono presentare la domanda per la messa a disposizione.
Possono presentare domanda:
- i docenti residenti o in servizio nella provincia di Bologna anche inseriti in graduatoria d’
istituto, abilitati ;
- i neolaureati residenti nella provincia in possesso di laurea specialistica o vecchio
ordinamento allegando l’autocertificazione degli esami sostenuti con l’indicazione dei CFU,
per l’intero corso di studi (laura triennale e specialistica) ai fini del riscontro dei requisiti
necessari per l’insegnamento della classe di concorso richiesta.
I docenti interessati, dovranno inviare il modello di domanda via mail ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
- csabo@postacert.istruzione.it se si dispone di una casella di posta certificata
- usp.bo@istruzione.it accompagnata dalla scansione del documento di identità
Si informa che sul sito della scuola, in Evidenza, è stato indicato il link della comunicazione
pubblicata sul sito dell’Ufficio V- A.T. di Bologna.

Bologna, 21 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Disponibilità alla nomina a commissario esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole
statali e non statali A.S. 2017/18
Al Dirigente dell’Ufficio IX^
AmbitoTerritoriale per la provincia di Bologna

c.a.

Il sottoscritto

___

Ufficio Esami di Stato
Via de’ Castagnoli, 1 - 40126 Bologna

nato/a a _______________________ (____) il _________________
CHIEDE

di essere nominato/a Commissario/ negli Esami di Stato in sostituzione di componenti di nomina ministeriale rinunciatari
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi e ai sensi dell’art.46 stesso Decreto
DICHIARA
di risiedere a ____________________Via ____________________________________________________telefono______________________cellulare___________________e-mail____________________________
di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;


di non aver subito provvedimenti disciplinari, né averne in corso;



di essere docente titolare della materia: _______________________________________________
presso l’istituto _____________________________________________________________________



di essere in possesso

del Diploma di laurea vecchio ordinamento



specialistica/magistrale



________________________________________________________________________________
conseguito in data _____________ c/o Università degli Studi di ______________________________


di essere in possesso dell’Abilitazione all’insegnamento per la/le classe/i di concorso _________________ conseguita
con:
* Concorso Ordinari * Concorso Riservati * SISS □COBASLID □PASS □TFA □ ALTRO
con votazione _____________ data di conseguimento _____________________________________
presso_________ _________________________________________________________________;



di non essere abilitato e di essere/non essere iscritto nelle graduatorie di terza fascia al posto n.______con punti ______,
per
le
classi
di
concorso__________________
presso
l’istituzione
scolastica
capolista_________________________________________________________________



di prestare e/o aver prestato servizio 1 di insegnamento negli anni scolastici presso istituti di istruzione secondaria di II
grado e, precisamente:
a.s. 2015/16 Istituto Statale/Paritario _______________________ materia di insegnamento _______
a.s. 2016/17 Istituto Statale/Paritario _______________________ materia di insegnamento _______
* classi terminali * classi non terminali * supplente annuale * supplente temporaneo;



di aver svolto incarichi nelle commissioni Esami di Stato negli anni :
A.S. 2015/16 * Presidente * Commissario di _________presso____________________________
A.S. 2016/17 * Presidente * Commissario di _________presso____________________________



di non avere svolto incarichi come Commissario/Presidente nei due anni precedenti.

Coloro in possesso della sola laurea, allegano una autocertificazione con gli esami sostenuti per l’intero corso di studi (laura
triennale e specialistica).
Di aver preso visione del comma 6 della circolare prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 inerente i compensi del personale nominato:
si 
no 


Bologna,________________________

11

Firma
_____________________________

Nel caso di omissione delle dichiarazioni relative al servizio e agli incarichi ricevuti la domanda non sarà presa in considerazione.

