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Prot n.                   Firenze, 30/04/2021 

 
Circolare n.567                                                                                                                                → Ai Docenti  

Oggetto: Domande per la designazione a Presidenti di Commissione Esame di Stato 2020. 

 

                Il Dirigente Scolastico, 

- vista la nota dell’U.S.P. di Firenze relativa alle domande per la designazione dei Presidenti di 
Commissione Esame di Stato 2020/2021 (AOOUSPFI. Reg. Uff. U. 3101 del 29/04/2021); 

- considerato che l’esame di Stato rappresenta un momento importante per l’intera vita scolastica 
soprattutto in momento caratterizzato dall’attuale situazione di emergenza 
 

I N V I T A 

 

tutti i docenti non impegnati nelle commissioni interne alla scuola di proporsi quali presidenti di 

commissione Esami di Stato 2021, a tale proposito, predisposto un form per raccogliere le candidature dei 

docenti  interessati di cui riportiamo di seguito il link https://form.jotform.com/211084286730049. 

Attraverso questo form i docenti potranno indicare tutti i dati necessari a questo Ufficio per procedere alle 

nomine dirette senza dover compilare ulteriore modulistica. 

 Si prega di voler comunicare eventuali candidature tramite il form entro venerdì  7 maggio 2021. 

 

   

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 
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Dirigenti scolastici Istituti di II grado Firenze e provincia 
 
 
Gentili Dirigenti, 
Vista l’insufficienza delle istanze pervenute per coprire tutte le commissioni della provincia di 
Firenze, chiedo ancora la vostra collaborazione nel sollecitare anche i docenti che non abbiano 
maturato dieci anni effettivi di ruolo, purché confermati in ruolo e purché non impegnati come 
commissari interni, a dare la propria disponibilità come Presidenti di commissione per gli esami del 
secondo ciclo, in base a quanto previsto dalla OM 54 del 03/03/2021 art. 18 comma 2. 
 
Abbiamo, a tale proposito, predisposto un form per raccogliere le candidature dei docenti 
interessati di cui riportiamo di seguito il link  https://form.jotform.com/211084286730049 
Attraverso questo form i docenti potranno indicare tutti i dati necessari a questo Ufficio per 
procedere alle nomine dirette senza dover compilare ulteriore modulistica. 
Si prega di voler comunicare eventuali candidature tramite il form entro venerdi 7 maggio. 
Per eventuali problematiche e/o dubbi l’Ufficio preposto resta a disposizione ai consueti indirizzi di 
posta elettronica francesca.esposito110@istruzione.it ; mariagrazia.ercolino1@istruzione.it  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
 

Il Dirigente 
Roberto Curtolo 
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