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CIRCOLARE N. 207 
Al personale docente 

e p.c. Al DSGA e sito web   
 

 

OGGETTO: Esame di Stato - docenti non impegnati nelle commissioni a disposizione fino al 

30/06/2021 
 

Si informa che, come disposto dalle O.M. 53 e 54 del 3 marzo 2021, al di fuori delle ipotesi di 

esonero, il personale docente non utilizzato nelle operazioni dell’Esame di Stato e utilizzabile per 

le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, 

deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021. 

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procederà secondo il seguente 

ordine di priorità:  

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa 

abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede 

d’esame;  

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione 

o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;  

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa 

abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata 

degli esami di Stato;  

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione 

o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di 

Stato;  

e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, 

individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:  

1. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione; 

2. docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;  

3. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato. 
 

Si ricorda che l’insediamento delle commissioni d’esame è previsto per lunedì 14 giugno e la 

sessione dei colloqui a partire dal 16 giugno p.v. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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