COMUNICAZIONE D375

Al personale DOCENTE interessato

Ai docenti di materie tecniche
Del triennio
(A026- A040- A041 – A042)

OGGETTO: Domanda Commissioni Esami di Stato Libera Professione.
I docenti di materie tecniche, comprese nelle classi di concorso indicate nel
modulo domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico tali discipline e che ai
sensi della Circolare Ministeriale n. 9762 del 13/06/2018 posseggono i requisiti
previsti, devono compilare la domanda di inclusione, in qualità di commissario, nelle
commissioni esaminatrici degli Esami di Stato per l’esercizio alla Libera Professione di
Perito Industriale, entro e non oltre il 23 Giugno 2018.
Il modello di domanda nonché copia della suddetta circolare sono disponibili
presso il centralino.
Si precisa che, come, stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 9762 del
13/06/2018 è fatto divieto di presentare domanda e/o di accettare una eventuale
nomina:
-

-

-

ai titolari di contratto di lavoro part-time;
a coloro i quali siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla
censura inflitta nel corrente, nel successivo o nel precedente anno scolastico o
accademico;
coloro i quali si trovino in situazione di rilevata incompatibilità con candidato
assegnato alla Commissione di nomina;
a coloro i quali si trovino in una qualunque posizione di stato che comporti esonero
o sospensione dal servizio nell’intero periodo di svolgimento della funzione ovvero
in una parte dello stesso;
a coloro i quali risultino collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
a coloro i quali abbiano svolto nell’anno precedente, per nomina ministeriale
ovvero del presidente della commissione (commissari aggregati nelle commissioni
per periti industriali) o per sostituzione (subentro di membri supplenti o altri) in

tutto o in parte la funzione di presidente o commissario in commissioni con sede
nella medesima provincia e per la stessa tipologia d’esame;
- a coloro i quali dipendenti di altre amministrazioni non siano stati autorizzati ex art.
53 D. L.vo n. 165/2001 (docenti universitari a tempo pieno).
I docenti che cessano dal servizio per dimissioni il 01 Settembre p.v. e coloro i quali
beneficiano delle agevolazioni ex art. 33 L. 104/92 sono esonerati dal presentare il
modulo-domanda.
I docenti tenuti alla presentazione della domanda sono invitati a verificare
scrupolosamente l’insussistenza di condizioni di preclusioni.
Lucca, lì 15/06/2018

(Prof. Massimo Fontanelli)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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