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Il dirigente: dott .Vincenzo Melilli                  Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 
Il dirigente tecnico: Dott. Francesco FORLIANO     

         

         
      Ai Dirigenti scolastici 

                                                                                                       degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado   statali 
della  PUGLIA 

    (peo istituzionali) 
 

      e, p.c.             Ai  Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia  
(peo istituzionali)I 

 
                Al sito WEB 

           NDG 
 
 

OGGETTO:  Nomine commissari esterni esami di Stato nelle scuole secondarie di     
2°grado in lingua italiana della provincia di BOLZANO– a.s. 2018/2019 

                       Richiesta segnalazione nominativi docenti interessati alla nomina. 
 
 
 Con l’unita nota del 18 febbraio corrente, l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha 
rappresentato la necessità di acquisire domande di docenti in servizio in altre Regioni, con 
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che insegnino nel corrente anno scolastico 
le sottoindicate materie: 

GEOGRAFIA TURISTICA – classe di concorso A021 – indirizzo di studio IT04; 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – classe di concorso A034 – indirizzo di studio ITBA; 

TOPOGRAFIA – classe di concorso A037 – indirizzo di studio ITCA; 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI – classe di concorso 
A040 – indirizzi di studio ITEC e ITET; 

TECNOLOGIE ELETTRICO–ELETTRONICHE E APPLICAZIONI – classe di concorso A040 – indirizzi di 

studio IP09 e IPE9; 

SISTEMI E AUTOMAZIONE – classe di concorso A042 – indirizzo di studio ITMM; 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – classe di concorso A042 – indirizzo di studio IPS9; 

LINGUA STRANIERA SPAGNOLO – classe di concorso AC24 – indirzzo di studio IT04; 

LINGUA STRANIERA FRANCESE – classe di concorso AA24 – indirizzi di studio LI04, EA03 Esabac e 
ITRI; 

LINGUA STRANIERA RUSSO – classe di concorso AE24 – indirizzo di studio LI04. 

 Si precisa che: 
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 In fase di nomina sarà data la precedenza a personale docente con contratto a tempo 
indeterminato, e tra i docenti a tempo determinato a quelli in possesso della prescritta 
abilitazione.  

 Sede di nomina per i commissari esterni delle materie di cui sopra saranno commissioni 
d’esame operanti nella città di Bolzano.  

 I docenti interessati alla nomina potranno trasmettere, entro il termine del 12 marzo 2019, 
la domanda di partecipazione agli esami di Stato -  utilizzando l’allegato fac-simile -,  corredata del  
VISTO del proprio Dirigente scolastico, insieme a una copia di un  documento di riconoscimento 
all’Intendenza Scolastica – Ufficio Progettualità scolastica – Via del Ronco n. 2 – 39100 
Bolzano (tel. 0471/411416). 

 Per la presentazione della domanda è preferibile utilizzare la posta elettronica inviando 
scansione della stessa ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it 
oppure progettualitascolastica@pec.prov.bz.it..        

 Gli Uffici Scolastici territoriali avranno cura  di concedere, ove possibile e previo assenso 
del dirigente scolastico competente,  l’autorizzazione alla nomina nelle commissioni della 
suddetta  provincia al personale docente dipendente che eventualmente sarà  individuato 
dall’Intendenza scolastica di Bolzano tra quelli che presenteranno domanda. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al suindicato Ufficio. 

 Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente tra il personale 
interessato. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
              Anna Cammalleri 
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