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Prot. 2122 / C29               Genova, 18 aprile 2012 
 

 
  Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

di Genova, Imperia, Savona e Spezia  
- Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 
Secondari di 1° grado, Comprensivi, 
Secondari di 2° grado della Liguria 
- Loro Sedi 

 
Ai Docenti delle scuole statali secondarie  
di 1° e 2° grado della Liguria 

 
 
 
 

Oggetto: Esami di qualifica Corsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale - 
 Acquisizione disponibilità a svolgere la funzione di Commissario 
 
 
 
  Come è noto, gli Esami di qualificazione triennale dei Percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Liguria prevedono la presenza in ogni Commissione d’esame di un 
Commissario esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

  Ai fini della validità degli esami è quindi d’obbligo, da parte di questo Ufficio, garantire la 
presenza di tali componenti; pertanto, allo scopo di procedere per tempo alla loro individuazione, 
cui conseguirà la nomina formale da parte della Regione Liguria, si invita il personale interessato, 
che risponda ai requisiti sotto indicati, a dichiarare la propria disponibilità, tramite il modulo 
allegato. 

 La dichiarazione di disponibilità va compilata ed inviata in formato elettronico entro il 
11 maggio p.v., a questo Ufficio, ad ambedue i seguenti indirizzi e-mail: 
mariateresa.pegli@istruzione.it ; annamaria.parodi.ge@istruzione.it . 
 Possono dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di Commissario esterno 
negli esami di qualifica relativi al triennio 2009/12, a condizione che non siano impegnati negli 
Esami di Stato: 
 

- dirigenti  e docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato; 

- dirigenti o docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado collocati a riposo; 

- docenti abilitati inseriti nelle graduatorie per incarichi e supplenze nelle scuole statali 
secondarie di 1° e 2° grado. 
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  Si precisa inoltre quanto segue: 
 

1. L’attribuzione alle Commissioni avverrà in base alla Provincia di appartenenza e, per quanto 
possibile, alla vicinanza della sede d’esame rispetto al domicilio dei commissari.  

2. La riunione preliminare  delle commissioni d’esame dei percorsi triennali di qualifica  si terrà 
il giorno 22 giugno 2012 e la data di inizio delle prove d’esame è fissata il giorno 25 giugno 
2012 alle ore 9, per la prova scritta multidisciplinare; il calendario delle successive prove 
professionali e orali, delle operazioni di valutazione delle prove e di valutazione e certificazione 
finale, verrà definito durante la riunione preliminare della Commissione esaminatrice. Tutte le 
operazioni si concluderanno comunque non oltre il termine del 30 giugno 2012 . 

3. Ai componenti delle Commissioni d’esame sarà attribuita, per ogni giornata di seduta, 
l’ indennità prevista dall’articolo 119 della Legge Regionale del 11 maggio 2009, n. 18, pari a  
€ 51,65 lordi. 

 
 Si allegano il Modulo dichiarazione di disponibilità e gli Elenchi dei corsi per i quali si 
svolgerà l’esame di qualifica o quello di diploma tecnico, scaricabili, insieme alla presente nota, 
anche dal sito web di questo Ufficio: www.istruzioneliguria.it  
 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Prof. Anna Maria Parodi, Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, tel. diretto: 010 8331 309. 
 
  Si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali e delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo a 
dare la massima diffusione alla presente nota. 
 
 
 
      Firmato:  IL DIRETTORE GENERALE 
                             Giuliana Pupazzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC/amp 


