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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4- 31100 Treviso

AVVISO
E’ disponibile sul sito internet dello scrivente ufficio, al link http://www.istruzionetreviso.it/moduli-online-2/ il modello di domanda per la messa a disposizione per la sostituzione di commissari esterni
nominati dal Ministero presso le commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/19 che sono nell’impossibilità di esperire l’incarico.
La domanda può essere presentata da:
 Docenti, abilitati e non, inseriti nelle graduatorie d’istituto;
 Neolaureati in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento allegando
l’autocertificazione degli esami sostenuti con l’indicazione dei CFU per l’intero corso di studi
(laurea triennale e specialistica) ai fini del riscontro del possesso dei requisiti necessari per
l’insegnamento della classe di concorso richiesta.
Retribuzione
I compensi rimangono disciplinati dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007 e dalla nota MIUR
prot. 7054 del 02 luglio 2007 ed in particolare “in caso di nomina di personale non in servizio o
estraneo all’amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica ovvero la sede di residenza
dell’interessato”.
Si precisa che fra sede di servizio e sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di
percorrenza, ai fini del calcolo dell’indennità di trasferta (quadro B della tabella 1 allegato al decreto
interministeriale del 24 maggio 2017), quella più vicina alla sede d’esame.
I docenti interessati dovranno inviare il modello di domanda vai email ad uno dei seguenti indirizzi,
allegando copia del proprio documento d’identità:
PEC usptv@postacert.istruzione.it
PEO usp.tv@istruzione.it
Si comunica che non saranno tenute in considerazione le domande pervenute prima della data di
pubblicazione del presente avviso, carenti in tutto o in parte delle informazioni richieste dal modello
reso disponibile per il corrente anno scolastico. Si invitano pertanto gli interessati ad inviare ad uno
degli indirizzi email sopra indicati la propria richiesta compilata in base al vigente modello di
domanda.
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