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Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti  di istruzione secondaria di 2°grado
statali di Taranto e Provincia

L O R O    S E D I

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado

paritari di Taranto e Provincia
L O R O    S E D I

Ai Dirigenti scolastici
degli  Istituti  statali  di  Istruzione  primaria  e
secondaria di I grado di Taranto e Provincia

L O R O    S E D I

Al sito WEB
S E D E

OGGETTO:    O.M. 3 marzo 2021,  prot. n. 54 – Candidature Presidente delle commissioni dell’esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021.
SCADENZA 12/04/2021 - SOLLECITO

Si  fa  seguito  alla  nota  prot.  n.  5691  del  05/03/2021  dell’U.S.R.  per  la  Puglia  di  Bari,  e  vista
l’imminente scadenza del  12 aprile c.a.  per la presentazione della candidatura in qualità di  presidente
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020.2021, si richiama l’attenzione
dei dirigenti scolastici, tenuti alla presentazione della suddetta istanza ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’O.M.
n. 54 del 03/03/2021, che non abbiano ancora presentato la candidatura (modelli ES-E e ES-1), ad inviarla
nel termine indicato.

Si invitano anche  i dirigenti scolastici ed i docenti non impegnati negli Esami di Stato, che hanno la
facoltà di presentare l’istanza in oggetto, ai sensi dei commi 3 e seguenti di cui all’art. 7 della  predetta
Ordinanza, ad inviare la candidatura (modelli ES-E e ES-1) nel suddetto termine.

La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio (www.usptaranto.it).

                                                                                                    PER IL DIRIGENTE:
        Il Funzionario Delegato

Antonio Putignano
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