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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
                                                 Direzione Generale 

    Prot. AOODRTO/4737                                                                                                  4  giugno  2013  
    Ufficio IV  - Esami 

 
                                                                                                          Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione  
                                                                                           secondaria di II° grado statali e paritari 
                                                                                                                              della TOSCANA 
 
                                                                             e p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali  
                                                                                          dell’Ufficio Scolastico Regionale  per la 
                                                                                                                                       TOSCANA 
 
                                                                                          Alla Segreteria Tecnica  - S E D E 
 
 
   
                                                                                                                         
                                                                                           
OGGETTO :      ESAMI  DI STATO A.  S.  2012 /2013: 
                      =   COMUNICAZIONI   DI IMPEDIMENTO  PER  LA PARTECIPAZIONE ALLE 
                              COMMISSIONI ESAMINATRICI           
                      =   DICHIARAZIONI  DI  DISPONIBILITA’  PER  SOSTITUZIONI 
 
 
    Si ricorda che gli Istituti scolastici non devono inviare a questo Ufficio  le comunicazioni di 
impedimento ad espletare l’incarico nelle commissioni esaminatrici, in quanto competenti  a 
ricevere le medesime, per le conseguenti operazioni di sostituzione, sono unicamente gli Ambiti 
territoriali provinciali  ove sono costituite le predette commissioni. 
    Analogamente le dichiarazioni di disponibilità  per le sostituzioni dei Presidenti e Commissari 
dovranno essere trasmesse dagli interessati direttamente ai predetti  Ambiti  territoriali. 
  Con l’occasione, si richiama inoltre l’attenzione delle SS.LL sull’art.11 dell’O.M. n. 13 del 
24.04.2013: ed in particolare sui commi: 1- “  La partecipazione ai lavori delle commissioni 
d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento 
delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.. ;2-. Non è consentito ai 
componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo 
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati; 4-“Il personale utilizzabile per 
le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e  saltuaria, 
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la 
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. 

 
                                                                                                         f.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                     Elisa  Amato 
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