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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi statali 
del Veneto 
 

                                                        e p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  
 

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici 

USR Veneto  
 
 
Oggetto:  Commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 – Nomina Presidenti. 
 
Dal monitoraggio delle istanze presentate risulta un numero di domande inferiore a quello necessario con 

conseguente difficoltà per questa Direzione Generale di operare la copertura della presidenza delle 
Commissioni d’esame. 
 
Atteso che l’art.  7, comma 3, lett. B) dell’OM n. 66 del 2022 prevede la facoltà di presentare l’istanza di 
iscrizione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E) e l’istanza di nomina in qualità di presidente di 
commissione (modello ES-1), tra gli altri, ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del 

primo ciclo di istruzione, al fine di garantire il diritto degli studenti ad un corretto svolgimento delle prove 
d’esame, si invitano le SSLL alla presentazione delle suddette istanze. 
 

La presentazione delle istanze, a funzioni POLIS chiuse, potrà avvenire mediante invio dei suddetti modelli 
(link ove reperirli), a mezzo di posta elettronica, all’Ufficio Ambito Territoriale di riferimento, entro il 29 
aprile 2022.  
Le istanze presentate successivamente a tale termine saranno comunque utilizzate per la copertura dei 

posti vacanti e per le sostituzioni. 
Nella certezza che, soprattutto in un momento tanto delicato, non mancherà la comprovata e preziosa 
collaborazione dei Dirigenti scolastici della regione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed 
augurare a tutti buon lavoro. 
  
                                                                                                           

 IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
       

Il responsabile del procedimento 
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