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Ai Dirigenti e ai Coordinatori 

degli Istituti di Istruzione Secondaria 

di II Grado Statali e Paritari 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Al sito web – UST Lecce 

E p.c. 

All’USR Puglia – DG – Bari 

Ufficio II 

(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

del I ciclo di Istruzione 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

 OGGETTO: O.M. 17 aprile 2020,  prot. N. 197 – Candidature Presidente delle commissioni 

dell’esame di   Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020.  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOOUSPLE/5455 del 21/04/2020 in considerazione 

della scadenza del 6 maggio u.s., si è rilevato un numero insufficiente di candidature per la funzione 

di Presidente delle Commissioni dell’Esame di Stato. 

Poiché è necessario garantire a tutti gli studenti il regolare svolgimento dell’esame 

conclusivo del loro percorso di studi, si invitano le SS.LL. ad acquisire ulteriori candidature tra 

i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’ O.M. n. 197 del 17 aprile 2020. 

Potranno essere acquisite le istanze: 

- dei Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del I grado e del personale in 

quiescenza da parte dell’ Ambito Territoriale che dovranno essere inviate agli indirizzi  

mail antonella.ferrari.le@istruzione.it e laura.rollo.le@istruzione.it;  

 

- dei Docenti del II ciclo aventi almeno 10 anni di servizio in ruolo direttamente alla 

scuola di servizio tramite il sistema informativo attraverso la funzione:  

mailto:claudia.tommasi2@istruzione.it
mailto:antonella.ferrari.le@istruzione.it
mailto:laura.rollo.le@istruzione.it
mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:usple@postacert@istruzione.it
http://www.usplecce.it/
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Gestione Anno Scolastico=>Esami di Stato=>Esami di Stato e di Abilitazione alla 

Libera Professione=>Esami di Stato=>Gestione Schede di Partecipazione=>Gestione Puntuale 

Domande. 

Dopo aver notificato agli interessati l’esito dei dati inseriti al sistema informativo del 

M.I. al fine di rilevare eventuali rettifiche in tempi utili, le Istituzioni Scolastiche avranno cura di 

trasmettere allo Scrivente, entro il 17 maggio, gli elenchi riepilogativi degli aspiranti presidenti che 

hanno presentato i Mod. ES-E ed ES-1 esclusivamente agli indirizzi mail 

antonella.ferrari.le@istruzione.it e laura.rollo.le@istruzione.it. 

         Per ulteriori informazioni si riportano di seguito i referenti cui fare riferimento: 

 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LECCE 

REFERENTI PROVINCIALI INDIRIZZO EMAIL 

TOMMASI Claudia  claudia.tommasi2@istruzione.it 

FERRARI Antonella  antonella.ferrari.le@istruzione.it 

ROLLO Laura  laura.rollo.le@istruzione.it 

                                  

 

   IL DIRIGENTE   

                                                                                                               Vincenzo MELILLI     
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