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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado della 

Toscana 

 

Al sito WEB 

  

            
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e USR per la Toscana per l'individuazione dei 

docenti come presidenti delle commissioni di esami per la certificazione delle competenze e per la 

certificazione di specializzazione tecnica superiore – Richiesta disponibilità del personale docente 

 

 

Con riferimento all’oggetto, nelle more dell'adozione dell’Avviso regionale per la presentazione delle 

candidature, si chiede di acquisire la disponibilità del personale docente intenzionato a ricoprire l’incarico 

di presidente delle commissioni d’esame.  

Si fa presente che i docenti disponibili devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.; 

b) non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

c) essere in possesso di laurea secondo il vecchio ordinamento conseguita a seguito di corsi della durata di 

quattro, cinque o sei anni, ovvero in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale secondo il nuovo 

ordinamento, con esperienza almeno triennale nel settore dell’istruzione e/o dell’istruzione e formazione 

professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, tutoraggio, docenza, programmazione e 

monitoraggio; 

d) essere in servizio presso l’Istituto con contratto a tempo indeterminato o determinato ovvero in 

quiescenza da non più di tre anni; 

d) se in servizio, essere in possesso, all’atto dell’eventuale nomina da parte della Regione, di specifica 

autorizzazione del dirigente scolastico. 

Per l'attività di presidente nelle commissioni per la certificazione delle competenze e per la certificazione 

di specializzazione tecnica superiore è corrisposta una indennità nella misura stabilita dal Decreto 

Dirigenziale della Regione Toscana n. 3807/2013. 

Il periodo di svolgimento dell’attività è compreso tra i mesi di maggio e luglio. Le date saranno 

concordate tra i docenti individuati e gli organismi formativi coinvolti. 
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Si invitano le SS.LL. a far pervenire i nominativi dei docenti disponibili, entro il 27 aprile p.v., a 

quest’Ufficio agli indirizzi direzione-toscana@istruzione.it e caterina.debernardis@istruzione.it 

 

 

 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Domenico Petruzzo 
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