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Ai Dirigenti
delle  Istituzioni  scolastiche  provinciali  di 
istruzione  secondaria  di  primo  e  secondo 
grado

Ai  docenti  abilitati  nelle  discipline  Italiano  e 
matematica dell’istruzione secondaria di primo 
e secondo grado

LORO SEDI

ALBO INTERNET

S116/2022/26.4.3-2014-4/FR

Numero  di  protocollo  associato al  documento  come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo. 
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

OGGETTO: Richiesta di disponibilità di docenti abilitati nelle discipline di Italiano e  Matematica 
previsti negli ordinamenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado per 
la  partecipazione,  in  qualità  di  Commissari,  alla  procedura di  accertamento dei 
prerequisiti  per  l’accesso  al  corso  annuale  per  l’Esame  di  Stato  di  Istruzione 
Professionale - CAPES – 2023/2024.

Con la presente si invitano i docenti abilitati nelle discipline Italiano e  Matematica a manifestare il 
proprio interesse e a dare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Commissari nella procedura 
di accertamento dei prerequisiti per l’accesso al corso annuale per l’Esame di Stato di Istruzione 
Professionale - CAPES – a.s. 2023/20241.

1. Riferimenti normativi e regolamentari:
- protocollo  d’intesa  tra  il  MIUR e  le  Province  Autonome di  Trento  e  Bolzano d.d.  07.02.2013,  approvato  con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 54 d.d. 18.01.2013 e s.s.m.m.i.i.,  “Criteri  generali  per la realizzazione 
degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso 
di  istruzione  e  formazione  professionale  quadriennale”,  finalizzati  al  conseguimento  del  titolo  conclusivo  del 
secondo ciclo di istruzione, il protocollo è stato aggiornato in data 20/06/2019;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 551 d.d. 18.04.2016 – approvazione dei piani di studio del corso annuale 
per l’Esame di Stato di Istruzione professionale;

- deliberazione  n.  402  d.d.  22.03.2019  –  Aggiornamento  dei  requisiti  e  delle  modalità  per  l’accertamento  dei 
prerequisiti per l’accesso al corso annuale per l’esame di Stato di Istruzione Professionale (CAPES), di cui alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 618 del 13.04.2018, a valere dall’anno 2019;

- determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 75 
dd. 27 marzo 2019;
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La Commissione svolge la propria attività generalmente nel corso della seconda e terza settimana 
del mese di luglio, dopo il termine degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria 
di secondo grado.

Il corso annuale per l’esame di Stato di istruzione professionale - CAPES è rivolto agli studenti che 
hanno conseguito il diploma professionale di istruzione e formazione professionale ed è volto al 
conseguimento del diploma di Istruzione Professionale al termine di un percorso prevalentemente 
teorico.

Per  accedere  al  corso annuale  gli  studenti  diplomati  del  quarto  anno  sono  sottoposti  ad  una 
procedura di accertamento che prevede:

• una prova scritta di italiano;
• una prova scritta di matematica;
• un colloquio motivazionale.

In  particolare,  la  prova  scritta  di  italiano  consiste  in  una  prova  di  competenza  basata  sulla 
comprensione, analisi e interpretazione di un testo non letterario (articolo di giornale, passo tratto 
da un manuale scolastico, saggio, testo scientifico, testo storico, ecc.).
La prova scritta di matematica consiste nella soluzione di requisiti relativi a casi/problemi reali.

I requisiti, ai sensi della delibera n. 402 del 22 marzo 2019, per inviare la propria candidatura e 
partecipare in qualità di commissario alla procedura sono:

• l’abilitazione  all’insegnamento  nelle  discipline  Italiano,  Italiano  e  Latino,  Matematica  e 
Matematica e Fisica;

• anzianità di servizio di almeno un anno continuativo, nell’istruzione secondaria di primo e/o 
di secondo grado.

La dichiarazione di disponibilità a fare parte della commissione, presentata con il modulo allegato, 
comporta l’inserimento in un Elenco, costituito a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
I docenti inseriti nell’Elenco saranno contattati  direttamente dalle istituzioni formative dove hanno 
luogo le prove  per l’accertamento dei prerequisiti per l’accesso al corso annuale per l’Esame di 
Stato. I possibili luoghi di svolgimento sono i seguenti:

• Rovereto;
• S. Michele all’Adige;
• Trento;

a cui potranno aggiungersi altre sedi periferiche.

Si  informa  che  il compenso previsto  per  la  partecipazione  in  qualità  di  commissario  esterno  per 
l’accertamento  dei  prerequisiti  per  l’accesso  al CAPES  è  regolato  dalla  disciplina vigente  dei 
compensi per i componenti delle Commissioni d’esame per la qualifica professionale.
La partecipazione ai lavori della commissione è considerata attività di servizio e svolta in orario di 
lavoro. Risulta pertanto necessaria l’autorizzazione da parte del Dirigente dell’istituzione scolastica 
dove si presta la propria attività abituale.
In quanto attività di servizio viene riconosciuto anche l’eventuale rimborso per la trasferta presso la 
sede dove opera la commissione, se in località diversa dalla sede di lavoro.
Il rimborso va richiesto alla propria istituzione scolastica, che provvederà alla sua erogazione. 

La dichiarazione di  disponibilità dovrà essere indirizzata,  compilando l’apposito modulo 
allegato, corredato di curriculum vitae in formato europeo all’indirizzo:
serv.formazione@pec.provincia.tn.it
Il termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità è il 25   gennaio 202  3  .  
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Si pregano i Dirigenti scolastici in indirizzo di dare la massima diffusione della presente, anche con 
l’esposizione  all’albo  della  scuola,  possibilmente  estendendola  ai  docenti  abilitati  a  tempo 
determinato (inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia) attualmente non in servizio.

La presente richiesta di disponibilità verrà pubblicata anche sul sito Vivoscuola.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

 IL DIRIGENTE
- dott.ssa Cristina Ioriatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Per Informazioni:
Ufficio pedagogico didattico secondaria e formazione professionale
tel. 0461 495383 – 494314
@ didattica.fpeafp@provincia.tn.it

Allegati: - modulo dichiarazione di disponibilità e scheda informativa
- informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679 del 2016
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