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 Dirigenti Scolastici 

 Istituti Secondari di II grado 

Firenze e provincia 

 
Gentili Dirigenti,  
 

Considerato che dal monitoraggio delle candidature sino ad ora trasmesse al sidi il numero dei presidenti 

dell’esame di Stato del II ciclo è ancora largamente inferiore a quello necessario per coprire tutte le 

commissioni proposte per questa provincia, vi invitiamo a sensibilizzare, nell’ambito delle scuole da voi 

dirette, docenti in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4 articolo 7 dell’OM 54/2021 e ad invitarli 

a presentare domanda entro il termine previsto del 12 aprile. 

 

A tale proposito vi ricordo che l’articolo 7 comma 4  dell’OM 54/2021 cita anche: docenti tecnico-pratici 

di istituti superiori statali di II grado; docenti di sostegno di istituti superiori statali di II grado con 

abilitazione all'insegnamento del II grado (eccetto coloro che hanno seguito candidati che partecipano agli 

esami di stato); docenti di religione con abilitazione all’insegnamento per il II grado e contratto a tempo 

indeterminato negli istituti superiori statali di II grado.   

 

Si coglie inoltre l’occasione per comunicare che diversi aspiranti presidenti non hanno completato o 

compilato il modello ES 1. Si ricorda che senza la trasmissione di tale modello i presidenti non 

parteciparanno alla procedura di nomina automatica e saranno successivamente nominati sulle 

commissioni rimaste disponibili, per cui si invitano gli interessati a integrarlo quanto prima anche con il 

supporto delle proprie segreterie scolastiche. 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

          IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 
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