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Ministero degli Affari Esteri 
DGPC – Uff. IV 

 
 

MESSAGGIO 
 
 
Numero protocollo - 267/P 0037112 
 
Data - 2.2.2009 
 
Oggetto - Commissioni degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione 
presso le scuole italiane all’estero - Disposizioni per le nomine a presidente e/o 
commissario conferibili a personale della scuola in servizio all’estero -  Anno scolastico 
2008/09. 
 
Riferimento: Nostro messaggio n. 267/P033051 del 29.1.2009. 
 

Destinatario - Tutte le Ambasciate; Tutti i Consolati 

 
 
 
SINTESI:  

Disposizioni generali - 1. Esami  conclusivi dei corsi di studio secondari di secondo grado: sedi 

e personale avente titolo alla nomina. 2. Adempimenti dei capi di istituto delle scuole 

secondarie di secondo grado e obblighi del personale ivi in servizio. 3. Esami conclusivi dei 

corsi di studio secondari di primo grado: sedi e personale avente titolo alla nomina. 4. 

Commissario governativo. 5. Adempimenti dei Capi missione. 6. Modalità di presentazione delle 

domande e requisiti richiesti. 7. Esclusioni.  8. Accettazione e nomina. 

Modello di domanda in allegato. 

 
Testo 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Facendo seguito al messaggio in riferimento, si comunica quanto segue. 

a) Per ragioni di contenimento della spesa, le nomine a presidente e commissario sono 
conferite con assoluta priorità al personale in servizio all’estero.  

b) Tali nomine sono disposte 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 rende altresì necessario conferire la nomina a personale docente in servizio in 
Italia. La procedura di detta nomina è oggetto di circolare a parte.  

d) Il contingente di personale in servizio all’estero è sufficiente per assicurare la nomina 
di un presidente per ogni commissione d’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
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e) L’individuazione dei dirigenti scolastici e dei docenti da nominare è disposta 
attraverso la medesima procedura amministrativa sia per il calendario boreale sia 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 
aver verificato che la situazione attuale sia invariata, per quanto attiene sia al 
possesso dei requisiti dichiarati dal personale individuato sia alle sedi di esame. 

f) Il personale in servizio all’estero, dirigenti scolastici e docenti, è tenuto a rendersi 
disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la 
possibilità di indicare nella domanda la richiesta di esser nominati solo in caso di 
necessità dell’Amministrazione.  

g) Il personale chiamato a far parte di commissioni d’esame all’estero,  all’atto della 
nomina, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

• non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;  

• essere munito di documento valido, con eventuali visti, per l’ingresso nel 
Paese di destinazione;    

• non trovarsi in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza. 
 
 
1. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO 
GRADO (EX MATURITÀ), SCUOLE ITALIANE STATALI E PARITARIE ALL’ESTERO 
 
a) SEDI DI ESAME 

Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Buenos Aires, 
Caracas, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Istanbul, Lagos, La Plata, Lima, Losanna, 
Lugano, Madrid, Montevideo, New York, Olivos (Buenos Aires), Parigi, San Gallo, San 
Paolo, Santiago del Cile, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo. 

L’elenco è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a situazioni 
particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.  

Le sedi di Buenos Aires, La Plata, Lima, Montevideo, Olivos, Santiago e Villa Adelina 
osservano il calendario australe (esami a novembre - dicembre).  

 
b) PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI 
PRESIDENTE  
(Art. 4, c. 2, legge n. 425/97; art. 1, legge n. 1/2007; art. 19 c. 1, lettera a, CCNL dell’area V della dirigenza 11 
aprile 2006) 

Dirigenti scolastici   

Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, o 
inclusivo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (II fascia), in servizio 
all’estero presso le Scuole italiane ovvero presso gli Uffici scolastici consolari. 

In caso di necessità, l’incarico di presidente può essere conferito ad un dirigente 
scolastico di I fascia se in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di secondo grado.  
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c) PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI 
COMMISSARIO ESTERNO  
(Art. 4, c. 2, legge n. 425/97; art. 1, legge n.1/2007) 

 
Docenti  

Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione 
secondaria di secondo grado in servizio all’estero, purché non impegnati quali commissari 
interni nella propria sede di servizio. Tutti i docenti in parola sono tenuti a presentare 
domanda, qualunque sia la classe di concorso di appartenenza. Possono altresì indicare 
di essere nominati solo in caso di necessità.  

Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado), previo nulla osta dell’Autorità accademica e della 
Rappresentanza competenti.  

In caso di assoluta necessità, l’incarico di presidente può essere conferito ai docenti che 
abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e abbiano fatto 
parte almeno una volta di commissioni di esami finali di Stato. 

L’Amministrazione, sempre in caso di assoluta necessità, nomina quali commissari in 
esami finali di Stato anche docenti, in servizio all’estero, di istituto di istruzione secondaria 
di primo grado, purché in possesso di titolo di studio e/o abilitazione previsti.  

 
2. ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO E 
OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO.  

I Capi d’istituto operanti nelle scuole italiane all'estero, statali e paritarie,  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 e nei termini già fissati con messaggio in riferimento.  

I docenti che non sono membri delle commissioni d’esame sono tenuti a restare in 
servizio sino alla data del 30 giugno 2009 in calendario boreale e sino alla data del 30 
novembre 2009 in calendario australe. In ogni caso, al fine di poter garantire la 
sostituzione di commissari anche ad operazioni d’esame avviate, il Capo d’istituto si 
adopererà per assicurare la presenza a scuola sino al termine delle operazioni d’esame di 
almeno un insegnante non impegnato in commissione, per ogni corso funzionante. 

 
3. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI PRIMO GRADO (EX 

LICENZA  MEDIA), SCUOLE ITALIANE STATALI E PARITARIE ALL’ESTERO 
 
a)  SEDI DI ESAME 

Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, 
Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Istanbul, 
Lagos, La Plata, Lima,  Lugano, Madrid, Mendoza, Montevideo, Mosca, New York, Olivos 
(Buenos Aires), Parigi, Quito, San Paolo, Santiago del Cile, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa 
Adelina (Buenos Aires), Zurigo.  

L’elenco è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a situazioni 
particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.  
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Le sedi di Buenos Aires, La Plata, Lima, Mendoza, Montevideo, Olivos, Santiago e Villa 
Adelina osservano il calendario australe (esami a novembre-dicembre).  

 
b) PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI 
PRESIDENTE  
(Art. 19 c. 1, lettera a, CCNL dell’area V della dirigenza 11 aprile 2006; art. 7 D.P.R. n. 362/66) 

 
Dirigenti scolastici   

Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di primo grado, o inclusivo di 
istituto di istruzione secondaria di primo grado (I fascia), in servizio all’estero presso le 
Scuole italiane ovvero presso gli Uffici scolastici consolari. 

 
Docenti 

Docenti a tempo indeterminato in servizio all’estero nelle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado, secondo l’ordine indicato all’art. 7 del D.P.R. n. 362/66. Tutti i docenti in 
parola sono tenuti a presentare domanda, qualunque sia la classe di concorso di 
appartenenza. Possono altresì indicare di essere nominati solo in caso di necessità.  

Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado), previo nulla osta dell’Autorità accademica e della 
Rappresentanza competenti.  

In caso di assoluta necessità, l’incarico di presidente può essere conferito ai docenti, 
purché abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e purché 
abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami di Stato conclusivi del I ciclo 
d’istruzione (ex licenza media). 

 
4. COMMISSARIO GOVERNATIVO 
(Art. 361, c. 4, D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297) 

Questa Amministrazione, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può nominare un 
commissario governativo che sovrintenda alle operazioni di scrutinio e a quelle relative 
agli esami di idoneità ed agli esami integrativi nelle scuole paritarie di istruzione 
secondaria di secondo grado. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese 
dovute al commissario governativo sono a carico degli Enti gestori delle scuole. 

Di norma detto incarico viene conferito al presidente di commissione degli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). 

Nel caso in cui si rendesse necessario nominare un commissario governativo in sedi dove 
non si svolgono gli esami di licenza media, l’incarico di commissario governativo sarà 
affidato al personale scolastico in servizio all’estero individuato secondo il criterio della  
viciniorità.  

 
5. ADEMPIMENTI DEI CAPI MISSIONE 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio secondari di primo e di secondo grado – I Capi 
missione sono tenuti a: 

a) concedere il nulla osta alla nomina dei membri delle commissioni (dirigenti scolastici, 
docenti e lettori) apponendo la propria firma e timbro in calce alla domanda del 
singolo aspirante. 
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b) assicurarsi che tutti i dirigenti 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 alla nomina del docente. 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE 
STESSE 

La domanda va redatta esclusivamente utilizzando la scheda allegata, che, debitamente 
compilata, sarà trasmessa a questo Ministero, DGPCC - Uff. IV, per il tramite della 
Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare competenti, entro e non oltre il 28 
febbraio 2009 (farà fede la data di acquisizione al protocollo della Rappresentanza 
diplomatica o dell’ufficio consolare). La domanda dovrà essere anticipata via fax al 
numero 06-36913728.  

Nella valutazione delle domande si terrà conto dei dati forniti nella scheda. In caso di 
istanza prodotta da più soggetti per la medesima sede si darà la precedenza al candidato 
con maggiore anzianità di servizio estero; nel caso di pari anzianità di quest’ultimo, si terrà 
conto della maggiore età anagrafica. Tutte le dichiarazioni nella scheda di domanda sono 
rese ai sensi delle leggi n. 15/68 e n. 127/97, sotto la personale responsabilità del 
dichiarante.  

 
7. ESCLUSIONI  

a) Non sono prese in considerazione le domande: 

-  prive del prescritto nulla osta;  

-  inviate oltre la data su indicata;  

-  contenenti dati personali incompleti o illeggibili; 

-  prive di firma in originale.  

b) Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non 
abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede. 

c) Presidenti e commissari, di norma, non possono essere nominati in commissioni 
operanti nella scuola dove prestano servizio o in scuole dove abbiano fatto parte di 
commissioni di esame nei due anni precedenti l’anno in corso. 

 
8. ACCETTAZIONE E NOMINA.  

La nomina è conferita al personale mediante messaggio alla sede di servizio. 
L’accettazione, incondizionata, deve essere comunicata via fax (06-36913728) o via e-
mail (giuliana.quartullo@esteri.it) entro e non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dal 
ricevimento della nomina.  

Le ulteriori formalità connesse all’eventuale incarico, quali ad esempio la richiesta e 
l’ottenimento del visto, sono a carico degli aspiranti. 
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La mancata accettazione, motivata e opportunamente documentata, deve essere 
tempestivamente comunicata, nei modi sopra indicati, per consentire a questo Ministero 
l’immediata sostituzione.  

La mancata accettazione dell’incarico su sedi in calendario boreale, ancorché giustificata, 
non comporta il diritto alla nomina su sedi con calendario australe. L’accettazione o la 
rinuncia, con la relativa motivazione, deve essere comunicata anche all’Autorità che ha 
concesso il nulla osta.  

 
* * * 

  
Le Rappresentanze diplomatiche e consolari sono pregate di dare al presente messaggio 
la massima diffusione presso gli interessati. 
 
 

Il Vice Direttore Generale: Min. Plen. Vincenza Lomonaco 
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SCHEDA DOMANDA 

 

Nome ___________________Cognome ______________________Data di nascita____/____/____ 

 
Tel. ________________Cell. _________________Fax______________ E-mail_______________________ 

 

Anzianità di servizio estero  (escluso l’anno in corso) N. anni ______________________________ 

 

Sede di servizio ___________________________________________________________________ 

 

Profilo professionale 
 

Dirigente scolastico (Istituto inclusivo di scuola secondaria di I grado)
 
 
1
           I fascia   

Dirigente scolastico (Istituto inclusivo di scuola secondaria di II grado)
 1

          II fascia  
 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado    SI       NO  

************************************************************************************************************************* 

 

Docente scuola secondaria di I grado             Docente scuola secondaria di II grado  

 

Laurea in_______________________________________________________________________ 
 

Classe di concorso________________Disciplina d’insegnamento__________________________ 
 

Altre eventuali abilitazioni _________________________________________________________ 
 

Il docente è impegnato in qualità di commissario interno nella sede di servizio  SI     NO  
************************************************************************************************************************* 

 

Chiede di partecipare agli esami di Stato per l’a .s. 2008/2009 

 

Sedi preferite  1)_______________________2)_______________________3)_______________________ 

 

Di essere / non essere disponibile per qualsiasi altra sede (barrare la voce che non interessa) 
 

Solo in caso di necessità dell’Amministrazione        

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle leggi 15/68 e 127/97: 

• di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

• di non aver subito provvedimenti disciplinari di alcun tipo e di non averne in corso; 

• che all’atto della nomina non si troverà in quiescenza. 

 

Sedi in cui ha ricoperto incarichi per esami negli ultimi due anni: A.S. 2006/07 ___________________ 

                                                                                                                  A.S. 2007/08 ___________________ 

 

 

Data__________________________________  Firma ____________________________________ 
                                                                                                              (leggibile e per esteso) 

   

 
NULLA OSTA DELL’AUTORITA’ CONSOLARE COMPETENTE___________________________________ 

 

                                                 
1
 Sede nominale di titolarità in Italia. 


