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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 64 M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 14/10/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Dei docenti 

 Del DSGA 

 Al sito web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Costituzione di un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di Presidenti delle 

commissione di esami 

 

 

 

La Regione Toscana ha pubblicato un Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della costituzione di 

un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di Presidenti delle commissione di esami per la 

certificazione delle competenze e per la certificazione tecnica superiore (art. 66 dieces e 87 bis DPGR 

47/R/2003) per l'ambito territoriale di Lucca Massa Carrara e Pistoia, approvato con decreto dirigenziale 

15783 del 27/9/2019. 

 

Come previsto all'art. 2 dell'avviso "possono dare la propria disponibilità i docenti della scuola pubblica 

secondaria di secondo grado" che al momento della presentazione ella candidatura sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla UE 

b) non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa 

c) di essere in servizio, a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale, o di essere 

collocato in quiescienza da non più di cinque anni 

 

Come previsto all'art. 3 dell'avviso "la candidatura può essere presentata in qualunque momento a partire 

dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT (3/10/2019). 

 

Si invitano i docenti interessati a prendere visione dell’avviso sul BURT e dei relativi allegati. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


