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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle
scuole secondarie di primo grado statali del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti Amm.vi e Tecnici della Direzione
Generale

Oggetto:

Nomina Presidenti commissioni esami di Stato secondo ciclo. Precisazioni per Dirigenti
scolastici del I ciclo di istruzione – Nota MIUR prot. n. 9026 del 06-04-2018 –
Indicazioni.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che sul sito di questa Direzione è disponibile, per i conseguenti
adempimenti dei Dirigenti interessati interessate, la nota ministeriale prot. n. 9026 del 06-04-2018 con 2
allegati.
Nel raccomandare un’attenta lettura della nota in questione e degli adempimenti connessi, si evidenzia
quanto segue.
La domanda, da compilare secondo il modello allegato, va trasmessa improrogabilmente entro il 20 aprile
2018 all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio scolastico provinciale di competenza ovvero presentata
a mano allo stesso Ufficio (a ciò già delegato da parte di questo USR).
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del 9 aprile o che non siano redatte secondo
l’allegato modello.
La gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici scolastici regionali, per il tramite degli
Ambiti territoriali provinciali potrà avvenire dal 10/4/2018 al 26/4/2018, come previsto nell’allegato
calendario (all.2).
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici e i Dirigenti degli UUSSTT per la collaborazione.

Il respons. proc.
Francesco Gozzetto

Allegato: Nota MIUR prot. n. 9026 del 06-04-2018

Il Dirigente
Francesca Altinier
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