ESAMI DI STATO Anno Scolastico 2017/2018
MODELLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE PER LA NOMINA A COMMISSARIO ESTERNO IN
SOSTITUZIONE DI COMMISSARI DI NOMINA MINISTERIALE IMPOSSIBILITATI AD
ACCETTARE L’INCARICO
Al Dirigente
Ufficio IV-Ambito Territoriale per la provincia di Chieti/Pescara
sede di CHIETI
Il/La sottoscritt __________________________________________________nato/a a_________________________
prov.di ______il________________residente a ________________________ via____________________________
tel.__________ cell.__________________, indirizzo posta elettronica_____________________________________
CHIEDE
di essere tenuto in considerazione per una eventuale nomina a COMMISSARIO esterno nelle commissioni degli Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado del corrente anno scolastico, in sostituzione dei commissari
impossibilitati ad accettare l’incarico, per le seguenti classi di concorso: _______________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R 445/2000, di essere:

a) docente INC.TEMPO IND. in servizio presso_______________________________________cl.conc.____________
b) docente ABILITATO nella /nelle

c) docente LAUREATO

classe/i di concorso________________________________________________

1) Laurea in

______________________________________________
(prevista dal D.M. n.39/1998 vecchio ordinamento)

conseguita nell’a.a. ________________ con voto_____________________
OPPURE
2) Laurea specialistica o magistrale
e non di 1°livello(triennale) in ___________________________________________
(prevista dal D.M. 22/2005)
conseguita nell’a.a. ________________ con voto ____________________
- di prestare e/o aver prestato servizio nelle sotto indicate istituzioni scolastiche (indicazione dei periodi):
a.s. 2015/2016________________________________________________________________________________________________________
a.s.2016/2017________________________________________________________________________________________________________
a.s. 2017/2018________________________________________________________________________________________________________

e) di aver svolto i seguenti incarichi in Commissioni d’esame di Stato:
a.s.__________________ presso __________________________________ in qualità di ________________________________
a.s.__________________ presso __________________________________ in qualità di ________________________________
a.s.__________________ presso __________________________________in qualità di ________________________________
data____________________

Firma
______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________(prov. ________) il ____________
residente in ______________________________________ (prov._________) via/piazza________
__________________________________________________________________ n.____________
in possesso della Laurea in __________________________________________________________
conseguita nell’a.a. __________________ in data _______________ con votazione ____________
DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia.
DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI PREVISTI PER LE CLASSI DI CONCORSO RICHIESTE

ESAMI

SETTORE SCIENT. DISCIPLINARE
E RELATIVI CREDITI
(per le lauree specialistiche)

Firma
data____________________
______________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante ______________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
NOTA: La dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione analitica degli esami sostenuti e per le
lauree di nuovo ordinamento – triennio e biennio-dei relativi crediti (art.15-L.183/2011) è parte
integrante della domanda stessa.

