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Ai Direttori 
degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

  
Bolzano, 13 febbraio 2020.  
  
Redatto da: 
Fulvio Roseano 
Tel. 0471  411  416 
Fulvio.Roseano@provincia.bz.it 

 
 
 

Per conoscenza Al Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio III 
Viale Trastevere n. 76/A 
00153   ROMA 

 
 
 
 

 
 
Esami di Stato nelle scuole secondarie di 2° grado a.s. 2019/2020 - richiesta segnalazione nominativi 
docenti interessati alla nomina come commissari esterni nelle commissioni degli esami di Stato in lingua 
italiana della provincia di Bolzano. 
 
Con la presente si comunica che l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha la necessità di reperire per il 
corrente anno scolastico commissari esterni delle commissioni degli esami di Stato del 2° ciclo, 
relativamente alle sottoindicate materie per le quali non vi sono, ovvero sono carenti, docenti in servizio in 
questa provincia aventi titolo alla nomina. 
 
Si chiede gentilmente a codesti spettabili Uffici Scolastici Regionali di inoltrare la presente 
comunicazione agli Uffici Scolastici periferici del proprio ambito territoriale di competenza, 
chiedendo nel contempo di darne la massima diffusione possibile, affinchè eventuali docenti 
interessati ne possano venire a conoscenza. 
 
Potranno presentare domanda sia docenti con contratto a tempo indeterminato che docenti con contratto a 
tempo determinato che insegnino nel corrente anno scolastico le sottoindicate materie. 
 
In fase di nomina sarà data la precedenza a personale docente con contratto a tempo indeterminato e 
successivamente tra i docenti a tempo determinato a quelli in possesso della prescritta abilitazione. 
 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA – classe di concorso A015 – indirizzo di studio ITBS; 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA – classe di concorso A015 – indirizzo di studio IP02; 
 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE – classe di concorso A031 – indirizzi di studio IPEN e IP06 
 
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; 
 
SISTEMI AUTOMATICI – classe di concorso A040 – indirizzo di studio ITEC; 
 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – classe di concorso A040 – indirizzo di studio ITET; 
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SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – classe di concorso A041 – indirizzi di studio ITIA e ITSI; 
 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE – classe di concorso A042 – indirizzo 
di studio ITMM; 
 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA – classe di concorso A042 – indirizzo di studio ITMM; 
 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO – classe di concorso A051 – indirizzo di studio ITCA; 
 
LINGUA STRANIERA FRANCESE – classe di concorso AA24 – indirizzi di studio EA03 Esabac; 
 
LINGUA STRANIERA SPAGNOLO – classe di concorso AC24 – indirzzo di studio LI04; 
 
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA– classe di concorso B019 – indirizzo di studio 
IP07; 
 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA – classe di concorso B020 – 
indirizzo di studio IPEN; 
 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA – classe di concorso 
B021 – indirizzo di studio IP06. 
 
Si precisa che sede di nomina per i commissari esterni delle materie di cui sopra saranno commissioni 
d’esame operanti nella città di Bolzano, tranne per le materie afferenti alle classi con concorso A031, B019, 
B020 e B021 per le quali la sede di nomina sarà la Scuola professionale provinciale alberghiera paritaria “C. 
Ritz” di Merano (BZ). 
 
Per quanto attiene alla modalità di presentazione della domanda gli interessati dovranno redigere istanza in 
carta semplice compilando preferibilmente l’allegato fac-simile di domanda allegato alla presente e 
avendo cura di indicare i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, quelli relativi al proprio stato 
giuridico, alla titolarità e sede di servizio, alla materia e classe di concorso di insegnamento, e alle abilitazioni 
possedute. 
 
I docenti interessati alla nomina sono invitati a trasmettere, possibilmente via e-mail, entro il termine del 12 
marzo 2020, la domanda di partecipazione agli esami di Stato, corredata del visto del proprio Dirigente 
scolastico, insieme a una copia di un proprio documento di riconoscimento alla scrivente Intendenza 
Scolastica – Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica – Via del Ronco n. 2 – 39100 Bolzano (tel. 
0471/411416). 
 
Per la presentazione della domanda si chiede di utilizzare la posta elettronica inviando scansione della 
stessa al seguente indirizzo e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it oppure in alternativa è possibile 
inviarla alla seguente casella di posta elettronica certificata progettualitascolastica@pec.prov.bz.it.. 
 
Per quanto riguarda le procedure di nomina si comunica che verrà fatta una selezione tra le domande 
pervenute e le nomine saranno conferite secondo il seguente ordine di precedenza: 
 
1. Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che insegna in classi terminali; 
2. Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che insegna in classi non terminali; 
3. Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fornito di abilitazione che insegna in classi terminali; 
4. Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fornito di abilitazione che insegna in classi non 

terminali; 
5. Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato non fornito di abilitazione che insegna in classi 

terminali; 
6. Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato non fornito di abilitazione che insegna in classi non 

terminali; 
7. Docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado collocato a riposo da non più di 3 anni; 
8. Docente che negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, abbia prestato effettivo 
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servizio per almeno un anno in istituti di istruzione secondaria di II grado e sia in possesso del titolo di 
abilitazione all’Insegnamento. 

 
A parità di condizioni tra docenti appartenenti alla stessa categoria sarà data la precedenza a quello con 
maggior numero di anni di servizio e in caso di ulteriore parità a quello con maggiore età anagrafica. 
 
Si comunica che i compensi previsti per i commissari esterni provenienti al di fuori della Regione Trentino 
Alto-adige, come previsto dalla Deliberzione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 477 del 29/05/2018,  
ammontano ad € 3.200,00 al lordo dell’IRPEF se la sede di servizio o di abituale dimora e la sede di nomina 
distano meno di Km 400, qualora la predetta distanza superi invece i 400 Km spetta un compenso di € 
3.600,00 al lordo dell’IRPEF. 
 
Per ragioni di contenimento di spesa, ove possibile, sarà data la precedenza a personale docente 
con distanza tra sede di residenza/abituale dimora o sede di servizio e sede di nomina entro i 400 
Km.  
 
I compensi lordi sopraindicati sono da considerarsi onnicomprensivi di qualsiasi altra indennità, 
sono quindi da considerarsi comprensivi del trattamento di vitto, alloggio, spese di viaggio, 
indennità di funzione, ecc..  
 
Per quanto attiene al pagamento dei compensi questo non potrà avvenire prima del mese di ottobre 2020. 
Si precisa inoltre che per motivi tecnici amministrativi non è possibile effettuare concessioni di 
anticipi degli importi spettanti ai nominati nelle rispettive commissioni. 
 
Per quanto riguarda il pagamento dell’IRPEF sarà cura dei membri di commissione nominati indicare 
l’ammontare lordo dei compensi (a seconda dei casi € 3.200,00 o € 3.600,00) erogati dall’amministrazione 
provinciale di Bolzano, nella propria dichiarazione dei redditi 2020. L’amministrazione provinciale di Bolzano 
farà pervenire in tempo utile ai nominati nelle commissioni idonea certificazione dei compensi erogati ai fini 
della compilazione della propria dichiarazione dei redditi. 
 
Si chiede gentilmente, ove possibile, agli Uffici Scolastici Regionali e agli Uffici Scolastici territoriali di 
concedere l’autorizzazione alla nomina nelle commissioni di questa provincia al personale docente 
dipendente dalle SS.LL. che eventualmente sarà individuato dalla scrivente Intendenza scolastica di Bolzano 
tra quelli che presenteranno domanda. 
 
Ringraziando per la cortese collaborazione sempre dimostrata dalle SS.LL. si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Sovrintendente Scolastico 
Vincenzo Gullotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 
Modello di domanda per la nomina nelle commissioni della provincia di Bolzano 
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Alla Intendenza scolastica italiana 

Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica 

Via del Ronco n. 2 

39100   BOLZANO 
E-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it – PEC: progettualitascolastica@pec.prov.bz.it . 

 

Domanda di partecipazione in qualità di commissario esterno nelle commissioni degli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado – anno scolastico 2019/2020. 

 

 Il/La sottoscritt_   _________________________________________________________  

nat_  a  ______________________________________  (Prov.       )  il  ______________________  

cod. fisc. ____________________________ residente a  _______________________________ 

CAP __________  (Prov.        )  Via  _______________________________________________  

tel.  ___________________  e-mail:  _______________________________ , ovvero con domicilio 

a ________________________________________________ CAP _____________  (Prov.            ) 

presso  __________________________________________________________________________ 

Via  ___________________________________________________  tel.  ___________________  , 

chiede di essere nominato/a commissario esterno nelle commissioni degli esami di stato del corrente 

anno scolastico e a tal fine  

D I C H I A R A, 

sotto la propria personale responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni false e mendaci, di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: (compilare gli appositi spazi e barrare le caselle sotto riportate) 

1) laurea in  _________________________________________________________________  . 

2) è in possesso di laurea almeno quadriennale o specialistica:   SI     NO   . 

3) è in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento per la/le classe/i di concorso:  

_____________________________________________________________________________ 

4) di essere in servizio nel corrente anno scolastico presso l’Istituto 

_______________________________________________________  in qualità di docente per la 

materia:  _________________________________  -  insegna in classi terminali:   SI     NO   . 

5) di trovarsi nella seguente posizione giuridica: 

a) docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con  ______  anni di servizio di 

ruolo; 

b) docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al  ______________________  ; 

c) docente abilitato attualmente non in servizio, già con rapporto di lavoro a tempo 

determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche 

nelle scuole secondarie di II grado statali, che abbia prestato servizio per almeno 1 anno 

negli ultimi tre anni scolastici:   SI     NO    

d) docente già con rapporto di lavoro a tempo indeterminato collocato a riposo da non più di 

tre anni (incluso l’anno in corso) e precisamente dal  ____________________________  ; 

e) altro  _________________________________________________________________  . 
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6) di aver svolto nei decorsi anni scolastici i seguenti incarichi in commissioni degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II grado:  ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  . 

specifica qui di seguito le materie per le quali, in base ai titoli posseduti, desidera eventualmente 

essere nominato:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  . 

7) di non aver rinunciato in passato a nomine presso alcuna commissione; 

8) di non aver carichi penali pendenti, né di aver subito condanne penali; 

9) di godere dei diritti politici; 

10) di non aver subito nell’anno scolastico in corso o in quello precedente sanzioni disciplinari 

superiori alla censura. 

11) eventuali note:  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  . 

 

 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione 
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi 
decreti di attuazione. Il responsabile del trattamento è il Direttore di Ripartizione – 17. Intendenza scolastica 
italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso 
di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze 
inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der 
Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des D.P.R. vom 31 August 1972, Nr. 

670, und darauffolgenden Durchführungsbestimmungen verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist 
der Abteilungsdirektor – 17. Italienisches Schulamt. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die 
angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten 
können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu 
seinem/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

 

 

 

(data)  ____________________________ (firma)  _______________________________ 

 

 

visto del Dirigente scolastico: 
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