
   

                                                          

                                                                                       
 

Al MIUR 

 

Ufficio di Gabinetto 

 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione 

 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
VIALE TRASTEVERE 
ROMA 

 

 

 
OGGETTO: Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di I grado - 

Presidenza delle Commissioni negli esami di Stato nella Scuola Secondaria di II ciclo 
  Atto di diffida  

 
 

L’ANP, Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola (C.F. 

97056510155), con sede in Roma in viale del Policlinico 129/A, nella persona del suo Presidente 

Nazionale e legale rappresentante pro tempore, Antonello Giannelli; 

PREMESSO 

 che la legge 11 gennaio 2007, n. 1 (art. 4, c. 3, lettera b) stabilisce che il presidente di commissione 
degli esami conclusivi del II ciclo è nominato tra i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di 
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli 
istituti di istruzione secondaria superiore; 

 che il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, stabilisce i criteri di nomina dei presidenti di commissione degli 
esami di Stato del II ciclo e che - all’art. 5, c 1, lettera b - stabilisce che siano nominati presidenti di 
commissione “i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e 
secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione 
secondaria superiore”; 

 che la nota MIUR 16 marzo 2018, n. 4537, punti “2.b. Modalità di partecipazione alle commissioni di 
esame di Stato  2.b.a. Principi generali” stabilisce  che i presidenti delle commissioni e i commissari 
esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli 
ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007, che 
includono appunto anche i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione 
secondaria di primo grado, di cui ai due punti precedenti; 

 
 

 



 
 

 
 

 

CONSIDERATO 
 

 che la stessa nota ministeriale n. 4537 del 16 marzo 2018, punto “2.d.b. Disposizioni particolari. 
Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2)” 
introduce per via amministrativa un divieto di nomina dei dirigenti scolastici preposti a istituti 
comprensivi e scuole secondarie di primo grado non previsto dalle norme di rango primario e 
superiori, giustificandolo ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017; 

 che il d.lgs. 62/2017, all’art. 8, comma 2, stabilisce semplicemente che per ogni istituzione scolastica 
svolge le funzioni di presidente il dirigente scolastico, o un docente da lui individuato ai sensi 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o 
impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica; 

 che il suddetto d.lgs. 62/2017, all’art. 8, comma 2, nulla innova rispetto al precedente D.P.R. 14 
maggio 1966, n. 362, art. 7, che ha regolato la nomina dei presidenti di commissione agli esami del I 
ciclo fino all’anno scolastico 2016/2017, se non il fatto che il dirigente scolastico titolare 
dell’istituzione scolastica prima esercitava la funzione di presidente di commissione in una scuola 
diversa dalla propria, mentre il d.lgs. 62/2017 stabilisce che la funzione vada svolta nella propria 
scuola di titolarità o di reggenza, salva l’eventualità per il dirigente di farsi sostituire da un 
collaboratore individuato ai sensi del d.lgs. 165/2001, in caso di assenza, impedimento o reggenza; 

 che lo stesso d.lgs. 62/2017, all’art. 16, comma 5, afferma il superamento della distinzione tra 
dirigenti scolastici delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, stabilendo che possono accedere 
alla presidenza di commissione degli Esami del II ciclo i dirigenti scolastici senza distinzioni di sorta; 

 che la nota MIUR 6 aprile 2018, n. 6078, recepisce i suddetti dispositivi normativi riconoscendo il 
diritto dei dirigenti del I ciclo di istruzione di presentare istanza di partecipazione come presidente di 
commissione per l’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione; 

 che nella stessa nota 6 aprile 2018, n. 6078, sono introdotti vari elementi ostativi all’effettiva nomina 
dei dirigenti scolastici del I ciclo a presidenti di commissione del II ciclo; 

 che, in particolare, la disposizione per cui il dirigente scolastico dovrebbe delegare un docente che 

abbia già svolto la funzione di presidente di commissione nell’esame di Stato del I ciclo si pone in 

evidente contrasto con le disposizioni legislative di rango primario di cui all’articolo 8, comma 2, del 

d.lgs. 62/2017 (compete esclusivamente al dirigente scolastico la scelta del docente al quale delegare 

la funzione di presidente) e di cui all’articolo 25, comma 5 del d.lgs. 165/2001 (è rimessa in capo al 

Dirigente la responsabilità di delega, comprensiva delle necessarie valutazioni in ordine alla idoneità 

del soggetto da delegare); 

 che la richiesta dell’esperienza annuale del collaboratore del dirigente è viziata da palese illogicità in 

quanto varrebbe solo nel caso di sostituzione del dirigente impegnato negli esami del II ciclo e non 

nel caso di assenza per malattia o altro impedimento; 

 che sono state inserite altre disposizioni ostative, quali:  

1) l’ordine di valutazione secondo quanto previsto dalla nota n. 4537 del 16/03/2018 che, però, non 

include i dirigenti della scuola secondaria di I grado;  

2) per il docente delegato, “non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado 

perché già componente di diritto della commissione d’esame”, condizione non contemplata dalla 

normativa vigente sugli esami di Stato – se non all’art. 7 del citato D.P.R. 362/1966 che, appunto, 

destinava i docenti a presiedere le commissioni di scuole diverse dalla propria – e introdotta solo con la 

nota di precisazione n. 6078 del 16/03/2018;  

3) infine, la dichiarazione per cui “possono presentare istanza di partecipazione i dirigenti scolastici 

che dichiarino di poter concludere tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza prima dell’avvio delle 

procedure relative all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo”, disposizione necessaria solo 

nel caso in cui il dirigente intendesse svolgere le funzioni di presidente di commissione, non 

contemporaneamente, in entrambi i cicli di istruzione, ma del tutto inutile negli altri casi;  



 
 

 
 

 

 

DIFFIDA 

 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a disporre l’immediata rettifica delle 

disposizioni contenute nella nota 6 aprile 2018, n. 6078, eliminando le preclusioni alla nomina dei 

Presidenti di commissione non previste dalla vigente normativa, e a darne contestuale 

comunicazione alla scrivente organizzazione sindacale nonché agli Uffici Scolastici Regionali per la 

corretta gestione delle configurazioni delle commissioni. 

 

TANTO CON ESPRESSO AVVISO 

 

che, in difetto di adempimento entro il 16 aprile, provvederà alla tutela dei diritti dei propri iscritti 

e delle proprie prerogative nella competente sede giudiziaria. 

 

Roma, 11 aprile 2018. 

 

 

Il Presidente nazionale 

Antonello Giannelli 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        


