Estratto dal Messaggio MAE dell’11 aprile 2016

OGGETTO
COMMISSIONI DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO
DI ISTRUZIONE PRESSO LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO - DISPOSIZIONI
PER LE NOMINE A PRESIDENTE E COMMISSARIO CONFERIBILI A PERSONALE
DELLA SCUOLA IN SERVIZIO ALL'ESTERO - ANNO SCOLASTICO 2015/16

DISPOSIZIONI GENERALI
In relazione agli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie di primo e secondo grado
dell’emisfero boreale e australe si comunica quanto segue.
a) Il personale in servizio all'estero, Dirigenti scolastici e docenti, è tenuto a rendersi
disponibile per le nomine.
b) Le nomine a presidente e Commissario esterno sono conferite con assoluta priorità al
personale in servizio all'estero, compresi i lettori, anche per ragioni di contenimento della
spesa pubblica.
c) Tali nomine sono disposte di norma secondo il criterio della viciniorità/economicità, fatte
salve esigenze di alternanza e/o comprovate eccezionali situazioni di forza maggiore.
d) Per gli esami finali del secondo ciclo di istruzione e segnatamente per alcune materie, si
potrà rendere altresì necessario conferire la nomina a personale docente in servizio in Italia.
La procedura per il conferimento è oggetto di Avviso a parte.
e) L'individuazione dei Dirigenti scolastici e dei docenti da nominare è disposta attraverso la
medesima procedura amministrativa sia per il calendario boreale che per il calendario
australe, rimanendo fissato in date diverse l'espletamento dell'incarico. Le nomine per gli
esami della sessione australe saranno conferite dopo aver verificato che quanto dichiarato
dall’aspirante sia rimasto invariato per quanto attiene al possesso dei requisiti e per ciò che
concerne la disponibilità delle sedi. In caso di nomina per gli esami della sessione australe,
dovrà essere prodotto un nuovo Nulla Osta del Dirigente scolastico (qualora presente) o
dell’Autorità Consolare e, per i lettori, dell’Autorità Accademica.
f) Il personale scolastico chiamato a far parte di commissioni d'esame all'estero, all'atto della
nomina, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver subìto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- non aver subìto provvedimenti disciplinari, pari o superiori alla censura, né averne in
corso;
Si invita il personale che si recherà in paesi diversi da quelli di servizio a prendere accurata
visione delle schede e degli avvisi pubblicati sul sito www.viaggiaresicuri.it.
1. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCUOLE ITALIANE STATALI E PARITARIE
ALL'ESTERO
Come noto, per le scuole italiane all'estero statali e paritarie di primo grado, il MAE nomina
unicamente il Presidente della Commissione d'esame.
Le sedi di esame sono Addis Abeba, Algeri, Asmara, Atene, Barcellona, Belo Horizonte,
Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Cordoba, Gedda, Istanbul, Lagos, La
Plata, Lima, Lugano, Madrid, Mendoza, Montevideo, Mosca, New York, Parigi, San Paolo,
Santiago del Cile, Teheran, Tunisi, Valparaiso, Zurigo.
L'elenco è suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a situazioni
particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.
Le sedi di Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Lima, Mendoza, Montevideo, San Paolo, Santiago
del Cile, Valparaiso osservano il calendario australe (esami a novembre - dicembre).

Sono tenuti a presentare domanda
- i Dirigenti scolastici preposti a istituti scolastici statali o presso gli uffici scolastici consolari.
Sono ammessi a presentare domanda
- docenti e lettori che abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’Estero.
2. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SCUOLE ITALIANE STATALI E
PARITARIE ALL'ESTERO
a) Sedi di esame
Le sedi di esame per i Commissari esterni sono indicate nell'Allegato "Sedi e Materie
d'esame 2016" (Allegato A), che specifica le classi di concorso. L’elenco è suscettibile di
modifiche, in rapporto al numero dei candidati o a situazioni particolari che potrebbero
verificarsi in alcuni Paesi.
b) Materie
Le materie affidate a Commissario esterno e oggetto della prima e seconda prova scritta
negli esami di Stato nelle scuole italiane all’estero di secondo grado sono state fissate dal
Decreto MIUR n. 36 del 28 gennaio 2016 e dall’Allegato E.
c) Domande per Presidenti di Commissione
Sono tenuti a presentare domanda
- i Dirigenti scolastici di istituto statale di istruzione funzionante all’estero o preposti agli
Uffici scolastici consolari.
Sono ammessi a presentare domanda
- i docenti e lettori di ruolo nella secondaria di secondo grado che abbiano almeno cinque anni
di servizio a tempo indeterminato in Italia e due all'Estero e che abbiano fatto parte almeno
una volta di commissioni di esami finali di Stato.
d) Domande per Commissario esterno
Sono tenuti a presentare domanda
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado in servizio all'estero, purchè non impegnati quali Commissari interni nella
propria sede di servizio.
Sono ammessi a presentare domanda
- i lettori che abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all'Estero e che
abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami finali di Stato.
La compilazione e l’invio on line della domanda dovranno essere effettuati dalle ore 12:00 (ora
italiana) del 14 aprile 2016 ed entro le ore 12:00 (ora italiana) del 29 aprile 2016.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al
presente Messagg0 (Allegato 1).
3. NOMINA
La nomina è conferita al personale mediante messaggio alla sede di servizio e per conoscenza a
quella di destinazione. Entro e non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento
della nomina il nominato dovrà restituire copia firmata del provvedimento d'incarico via PEC
(dgsp05@cert.esteri.it) o via mail (dgsp05.esami@esteri.it) nel caso in cui il personale
interessato non fosse nelle condizioni di accedere ad una casella di posta certificata. I lettori
saranno chiamati ad informare contestualmente dell’avvenuta accettazione anche l’autorità
accademica che ha concesso il nulla osta.
In caso di istanza prodotta da più soggetti per la medesima sede si terrà conto, fatti salvi i criteri
dio economicità, dell’anzianità di servizio all’estero e poi dell’anzianità anagrafica. Si precisa
che Presidenti e Commissari, salvo casi di assoluta necessità, non possono essere nominati in

commissioni operanti nella scuola dove prestano servizio o in scuole dove hanno fatto parte di
commissioni di esame nei due anni precedenti l'anno in corso.
Le ulteriori formalità connesse all'incarico, quali ad esempio la richiesta e l'ottenimento del
visto, sono a carico dei Dirigenti e dei docenti.
4. ADEMPIMENTI DEI CAPI MISSIONE, DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI
COORDINATORI DIDATTICI DELLE SCUOLE ITALIANE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE IVI IN
SERVIZIO.
(Omissis)
Al fine di poter garantire la sostituzione di Commissari anche ad operazioni d'esame avviate, i
Dirigenti scolastici ed i Coordinatori didattici si adopereranno per assicurare la presenza a
scuola sino al termine delle operazioni d'esame di almeno un docente non impegnato in
commissione, per ogni corso funzionante.
(Omissis)
Eventuali rinunce, debitamente motivate e documentate, dovranno essere tempestivamente
comunicate per il tramite di Ambasciate e Consolati, al fine di consentire a questo Ministero di
provvedere all'immediata sostituzione.
La partecipazione ai lavori delle Commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento
delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme
vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo anche nel caso di nomina in sede non
richiesta o in Commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
(Omissis)
5. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
(omissis)

