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CIRCOLARE N.191 

 

         Ai docenti 

Tutte le sedi 

 

OGGETTO: eventuali sostituzioni di componenti delle commissioni 

 

Nel giorno lunedì 20 giugno 2022, i docenti dell’IIS “Costanzo” saranno presenti a scuola 

alle ore 8,30, nella sede del Liceo Scientifico (eccetto i docenti in servizio a Lamezia, che 

saranno presenti nella sede di Savutano) per essere a disposizione in caso di eventuali 

sostituzioni all’interno delle Commissioni dell’Esame di Stato che si insedieranno in 

riunione plenaria.    

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la 

piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione 

preliminare, saranno disposte dal dirigente.  

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di 

servizio fino al 30 giugno 2022.  

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo l’ordine di 

priorità indicato nell’ 12 dell’O.M. 65/2022.  

Per lo svolgimento degli Esami di Stato, i plessi saranno attrezzati di tutto il materiale 

occorrente alle commissioni per il regolare espletamento delle prove. 

Per qualsiasi esigenza o richiesta di informazioni i presidenti potranno rivolgersi agli uffici 

amministrativi al n°0968/63309 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
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