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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche del II grado 

della Provincia di Oristano 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE  

 

 

Oggetto: Esami di Stato 2017/18. Adempimenti di carattere operativo e organizzativo. 

 

 

Nel richiamare all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni dettate dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna – Direzione Generale, con la nota n. 4790 del 19.03.2018, si fa presente che sul sito 

web 

http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaCommissioniEsami/indirizzi/ricerca?pk_vid=2804a7e4f125da

fb1528191384481870, sono disponibili le commissioni degli esami di Stato per l’Anno Scolastico 2017/18. 

 

A tal proposito, si rammenta che la partecipazione agli esami di Stato costituisce, a norma 

dell’art. 2, punto 2.a, della Circolare Ministeriale n. 4537 del 16.03.2018 e dall’art. 1 del D.M. n. 6/2007, a cui 

si fa integrale rinvio, specifico obbligo rientrante nelle funzioni del personale docente, obbligo che tutti gli 

interessati hanno il dovere di assicurare fatte salve le cause di legittimo impedimento che, sempre a mente delle 

disposizioni vigenti in materia, dovranno essere opportunamente segnalate e giustificate. 

 

In considerazione di ciò, le SS.LL. disporranno, mediante circolare interna con obbligo di firma 

per presa visione, che il personale non nominato comunichi alle Segreterie Scolastiche recapiti di pronta 

reperibilità, restando a disposizione degli istituti fino al 30 giugno 2018. 

 

Ciò al fine di rendere tempestive le operazioni di sostituzione del personale docente 

impossibilitato all’espletamento della funzione di Commissario o Presidente. 

 

Si rappresenta infine la necessità che le comunicazioni di assenza dei Commissari o dei Presidenti 

di Commissione siano comunicati allo scrivente Ufficio mediante posta elettronica esclusivamente ai seguenti 

indirizzi:  

 

1. gianfranco.ginesu.or@istruzione.it; 

2. pierluigi.cubadda@istruzione.it; 

MIUR.AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE(U).0002832.11-06-2018

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaCommissioniEsami/indirizzi/ricerca?pk_vid=d011f55a5d678a861528704285481870
http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaCommissioniEsami/indirizzi/ricerca?pk_vid=d011f55a5d678a861528704285481870
mailto:gianfranco.ginesu.or@istruzione.it
mailto:pierluigi.cubadda@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : https://lnx.csaoristano.it 

 

2 

3. Milena.Picchioni@istruzione.it, specificando i seguenti dati: 

 

1. dati anagrafici del docente da sostituire e classe di concorso (nuova dicitura) su cui è intervenuta la nomina 

a Commissario d’esame; 

2. numero commissione d’esame e istituto scolastico sede della commissione; 

3. Sede di servizio o di titolarità. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                      Dott.ssa Elisa Serra  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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