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  Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  

e Paritari di istruzione secondaria di II grado  

della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle OO. SS. della scuola  

LORO SEDI 

 

AL Sito Web 

 SEDE 

 

 

Oggetto:  Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

 d’istruzione   secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/2019.    

 

  

 Si comunica alle SS.LL. che il MIUR ha emesso la nota ministeriale prot. n. 5222 del 

26.03.2019  con la quale sono state fornite istruzioni in merito alla formazione delle commissioni degli 

Esami di Stato, alla partecipazione alle commissioni del personale avente titolo, ai criteri di nomina 

degli stessi e agli adempimenti richiesti ai Dirigenti Scolastici e a quest’Ufficio.  

 Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’allegato n. 5 relativo al calendario degli 

adempimenti amministrativi e tecnici si fa presente che le domande di partecipazione, modelli ES-E di 

iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni degli Esami di Stato e i modelli ES-1 del 

personale aspirante alla nomina nelle commissioni, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, 

attraverso una istanza On Line in ambiente POLIS entro il 12/04/2019. 

Si fa presente che questo Ufficio, con nota prot. n. 3759 del 21/02/2012 del Direttore 

Generale, è stato delegato alle autorizzazioni delle configurazioni delle commissioni e degli 

adempimenti connessi,  conseguentemente, i modd. ES-0 ed ES-C (dopo essere stati acquisiti sul 

portale SIDI dalle SS. VV. entro e non oltre il 12.4.2019) dovranno pervenire a questo Ufficio 

Territoriale e non alla Direzione Generale, all’indirizzo mail usp.tp@istruzione.it  entro e non oltre il 

14/04/2019. 

Dovranno, inoltre, essere inviati a questo Ufficio, entro e non oltre il 17.04.2019:  

a) elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno prodotto il mod. ES-1;     

b) elenco degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico telematico e dei  docenti 

che hanno omesso di presentare il mod. ES-1 con l’indicazione  dei motivi. 
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Si rammenta, infine, che la compilazione On Line dei modelli ES-E ed ES-1 da parte del 

personale interessato deve essere effettuato secondo le istruzioni allegate ai modelli stessi, con 

particolare riguardo all’indicazione delle preferenze, nonchè all’indicazione dell’elenco completo 

delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare 

errori ed omissioni e di prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.  

Le SS.LL., pertanto, avranno cura di prestare particolare attenzione sulla esattezza dei dati 

indicati dai docenti nelle schede ES-1 e alla relativa convalida degli stessi al sistema informatico (entro 

e non oltre il 30.04.2019). 

Si confida, come sempre, nella fattiva collaborazione delle SS.LL. 

     

                      Il Dirigente 

                 Fiorella Palumbo 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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