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Settore Operativo  n.  7   
 .                                     Esami di Stato                                           .                                                                            

.” 
 

 

 
          Cosenza,  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
      delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 
      della  Provincia di  Cosenza  
          LORO  SEDI 
       

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
      di 1° grado 
      “Potestio” – Castovillari  
      istitutopotestio@tiscali.it 
 

      “Riccardo Misasi” – Cosenza 
      segreteria@sie.calabria.it 
 

      “Santa Caterina da Siena” – Paola 
      segreteriasuorepaolas@virgilio.it 
 

                          
Al sito WEB                       SEDE 

                                             
Oggetto:   Esami di Stato a conclusione del 1^ ciclo di studio. 

                         Indicazioni nomina Presidenti di Commissione. 
                        -Modello A-  
 

Al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato   
conclusivi del 1^ ciclo di studio dell’anno scolastico in corso, i Dirigenti Scolastici in  
servizio nelle scuole sec. di 1^ grado nonché, i docenti titolari con incarico a tempo 
indeterminato da almeno 5 anni in servizio nelle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado 
della provincia non impegnati negli esami e i Dirigenti Scolastici in quiescenza, 
dovranno presentare istanza  (mod. A) finalizzata ad una eventuale nomina quale 
Presidente di Commissione . 
            Le istanze dovranno essere trasmesse a questo Ufficio all’indirizzo di 

posta elettronica :   olga.dodaro.cs@istruzione.it entro e non oltre il 21 aprile  .  
                     Per il personale in servizio, si fa riferimento alle disposizioni contenute 
all’art. 19 C.C.N.L.  Area V  11/04/2006.   
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In caso di mancata presentazione di domanda, questo Ufficio disporrà le 

nomine d’Ufficio sulla base delle esigenze di servizio che, nel momento di 
predisposizione dell’incarico, si dovessero ravvisare. 

Si  allega  il mod   A  in formato  “word”. 
  Il DIRIGENTE  

                                                                 Luciano Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile  del procedimento :   
Tiziana Piro - 0984 -894161  – tiziana.piro@libero.it  
 
Responsabile dell’istruttoria :   
Olga Dodaro – 0984 – 894181 – olga.dodaro.cs@istruzione.it 
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