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CHIARO

Sintesi

Si diramano le disposizioni per le nomine a presidente e commissario esterno per
gli esami di stato nelle scuole sia statali che paritarie. Indicazione delle sedi, degli
adempimenti dei Capi missione, delle modalità di presentazione delle domande, di
nomina. La scadenza corrisponde al 2 maggio.

Testo

Spedito il

19 APRILE 2013 11:40:09

In relazione agli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie di primo e
secondo grado dell'emisfero boreale e australe si comunica quanto segue:
a) Le nomine a presidente e commissario esterno sono conferite con
assoluta priorità al personale in servizio all’estero, compresi i lettori, anche
per ragioni di contenimento della spesa.
b) Tali nomine sono disposte di norma secondo il criterio della viciniorità,
fatte salve esigenze di alternanza e/o comprovate eccezionali situazioni di
forza maggiore.
c) Per gli esami finali del secondo ciclo di istruzione e segnatamente per
alcune materie, si potrà rendere altresì necessario conferire la nomina a
personale docente in servizio in Italia. La procedura per il conferimento è
oggetto di Avviso a parte, già pubblicato sul sito
http://www.esteri.it/mae/cultura
/20130410_Avviso_esami_2013.pdf.
d) L’individuazione dei dirigenti scolastici e dei docenti da nominare è
disposta attraverso la medesima procedura amministrativa sia per il
calendario boreale che per il calendario australe, rimanendo fissato in date
diverse l’espletamento dell’incarico. Si precisa che le nomine per gli esami
della sessione australe saranno conferite dopo avere verificato che la
situazione attuale sia rimasta invariata per quanto attiene sia al possesso
dei requisiti dichiarati dal personale individuato, incluso il nulla osta della
competente autorità, sia alle sedi di esame.
e) Il personale in servizio all’estero, dirigenti scolastici e docenti, è tenuto a
rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi.

f) Il personale scolastico chiamato a fare parte di commissioni d’esame
all’estero, all’atto della nomina, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- non aver subìto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- non aver subìto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
- essere munito di documento valido per l’ingresso nel Paese di
destinazione e, laddove necessario, di visto d'ingresso.
Le materie affidate a commissario esterno e oggetto di seconda prova
scritta negli esami di Stato nelle scuole italiane all'estero di secondo grado
sono state fissate dal decreto n. 2834 del 2 aprile 2013, pubblicato sul sito
internet di questo MAE al link

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/
IstituzioniScolasticheItaEst/EsamiConclusivi.htm
Si invita il personale che si recherà in paesi diversi da quelli di servizio a
prestare attenta visione delle schede e degli avvisi pubblicati sul sito
www.viaggiaresicuri.it.
1. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI PRIMO GRADO - SCUOLE ITALIANE STATALI E PARITARIE ALL’ESTERO
Come noto, per le scuole italiane all'estero statali e paritarie di primo grado,
il MAE nomina unicamente il Presidente della Commissione d'esame.
Le sedi di esame sono Addis Abeba, Algeri, Asmara, Atene, Barcellona,
Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas,
Casablanca, Concepcion, Cordoba, Gedda, Il Cairo, Istanbul, Lagos, La
Plata, Lima, Lugano, Madrid, Mendoza, Montevideo, Mosca, New York,
Olivos (Buenos Aires), Parigi, San Paolo, Santiago del Cile, Teheran, Tunisi,
Valparaiso e Zurigo.
L’elenco è suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a
situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.
Le sedi di Buenos Aires, Concepcion, Cordoba, La Plata, Lima, Mendoza,
Montevideo, Olivos, San Paolo, Santiago del Cile, Valparaiso osservano il
calendario australe (esami a novembre - dicembre).
2. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SCUOLE ITALIANE STATALI E
PARITARIE ALL’ESTERO
a) Sedi di esame
Le sedi di esame per i commissari esterni sono indicate nell’Allegato "Sedi e
Materie d’esame 2013", che specifica le classi di concorso.
L’elenco è suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a
situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.
b) Domande per Presidenti di Commissione
Sono chiamati a presentare domanda:
--- i dirigenti scolastici preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo
grado e/o incardinati presso gli uffici scolastici consolari;
--- i dirigenti preposti a istituti scolastici del primo ciclo, purchè in possesso
di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.
In caso di assoluta necessità, ai docenti che abbiano almeno cinque anni di
servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e che abbiano fatto parte almeno
una volta di commissioni di esami finali di Stato, può essere conferito
l’incarico di presidente di commissione.
c) Domande per Commisario esterno
Sono tenuti a presentare domanda i docenti, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in

servizio all’estero, purché non impegnati quali commissari interni nella
propria sede di servizio.
Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta
dell’Autorità accademica e dell’Autorità diplomatica di riferimento.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente le schede allegate
(una per i Dirigenti scolastici ed una per i docenti) che, debitamente
compilate, devono essere trasmesse a questo Ministero, DGSP – Ufficio V,
per il tramite della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare
competente, entro e non oltre il 2 maggio 2013 attraverso il sistema di
messaggistica.
Nella valutazione delle domande si terrà conto dei dati indicati nella scheda
(tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sotto la personale responsabilità del dichiarante).
4. NOMINA
La nomina è conferita al personale mediante messaggio alla sede di servizio
e per conoscenza a quella di destinazione. Entro e non oltre tre giorni
lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della nomina, il nominato dovrà
restituire copia firmata del provvedimento d'incarico via fax allo
0039-06-36913728. I lettori saranno chiamati ad informare contestualmente
anche l'autorità accademica che ha concesso il nulla osta.
In caso di istanza prodotta da più soggetti per la medesima sede si darà, in
linea di massima, la precedenza al candidato con maggiore anzianità di
servizio estero; nel caso di pari anzianità, si terrà conto, per quanto
possibile, della maggiore età anagrafica. Si precisa, tuttavia, che
l'Amministrazione non potrà non tenere conto nelle assegnazioni delle
opzioni che consentano il maggiore contenimento della spesa.
Si precisa che Presidenti e commissari, di norma, non possono essere
nominati in commissioni operanti nella scuola dove prestano servizio o in
scuole dove hanno fatto parte di commissioni di esame nei due anni
precedenti l’anno in corso.
Le ulteriori formalità connesse all’incarico, quali ad esempio la richiesta e
l’ottenimento del visto, sono a carico dei dirigenti e dei docenti.
Eventuali rinunce, debitamente motivate e documentate, dovranno essere
tempestivamente comunicate per il tramite di Ambasciate e Consolati, al
fine di consentire a questo Ministero di provvedere all’immediata
sostituzione.
La rinuncia ad un incarico su sedi in calendario boreale, ancorché
giustificata, non comporta il diritto alla nomina su sedi con calendario
australe.
5. ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI COORDINATORI
DIDATTICI DELLE SCUOLE ITALIANE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E
OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE IVI IN SERVIZIO.
I dirigenti scolastici ed i coordinatori didattici operanti nelle scuole italiane
all'estero, statali e paritarie, di secondo grado provvedono alla designazione

e nomina dei membri interni, dando tempestiva comunicazione dei
nominativi a questo Ministero, per il tramite delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari, nei termini fissati con messaggio di
questo Ufficio n. 84729 del 15 aprile u.s.
Al fine di poter garantire la sostituzione di commissari anche ad operazioni
d’esame avviate, i dirigenti scolastici ed i coordinatori didattici si
adopereranno per assicurare la presenza a scuola sino al termine delle
operazioni d’esame di almeno un docente non impegnato in commissione,
per ogni corso funzionante.
6. ADEMPIMENTI DEI CAPI MISSIONE (con riferimento agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio secondari di primo e secondo grado)
I Capi missione sono chiamati a:
a) concedere il nulla osta alle domande di dirigenti scolastici, docenti e
lettori.
b) assicurarsi che i dirigenti scolastici abbiano presentato la scheda di
domanda.
c) assicurarsi che i dirigenti scolastici, a loro volta, abbiano acquisito tutte le
domande dei docenti aventi titolo, secondo quanto indicato nel presente
messaggio.
d) assicurarsi, per quanto riguarda i lettori, che l’Autorità accademica abbia
concesso il previsto nulla osta.
Nel caso in cui non vi sia in contingente un dirigente scolastico, sarà cura
dell'Ambasciata o del Consolato acquisire le domande dei docenti.
Le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari sono pregate di
notificare i contenuti del presente messaggio agli interessati.
Con l'occasione si ringraziano le sedi in indirizzo nonche' il personale
scolastico per la collaborazione.

