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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado statali
della regione
Ai Coordinatori delle attività didattiche
ed educative degli Istituti di istruzione
secondaria di II grado paritari della
regione
E p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale per la Provincia di Perugia e
per la Provincia di Terni
Al sito WEB
Oggetto: Sessione straordinaria esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019/2020 - Convocazione commissioni
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto disposto dall’art. 8 dell’O.M. n.
41/2020 ed, in particolare, sugli adempimenti previsti per <<gli istituti ove sono presenti
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati
assegnati i candidati esterni>> da parte dell’USR e che hanno superato con esito positivo gli
esami preliminari.
Le SS.LL. vorranno provvedere alla convocazione delle commissioni (presidente e
commissari interni), nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione
ordinaria; l’insediamento è previsto nella giornata di lunedì 7 settembre 2020.
La suddetta sessione avrà inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui.
Le sostituzioni dei componenti che si rendano necessarie, per assicurare la piena
operatività sin dall’insediamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della citata O.M. n.
41/2020, saranno disposte dal dirigente scolastico, nel caso dei commissari, e dall’Ufficio
scolastico provinciale competente per territorio, nel caso dei presidenti.
Ai componenti delle commissioni di cui sopra, per l’espletamento dell’incarico,
spettano gli emolumenti nella misura stabilita dal comma 3 dell’art. 8 della citata O.M.
Si raccomanda la tempistica nell’espletamento dei vari adempimenti in modo da
consentire l’operatività delle commissioni entro i termini prescritti.
Nel ringraziare, come sempre, per la fattiva collaborazione, si porgono
Distinti saluti
Il Dirigente
Antonella Iunti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.
39/1993

