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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche del II grado
Della Provincia
LORO SEDI
Sito WEB
SEDE
Oggetto: ESAMI DI STATO II GRADO - AS 2019/20. MODELLI ES-0, ES-C, ES-1 E ES-E.
Con nota n. 6079 del 18 Aprile 2020, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’OM n. 197 del
17 Aprile 2020 recante le disposizioni sulla costituzione e la nomina delle commissioni degli Esami di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, innovando in coerenza con l’emergenza sanitaria in atto.
Pertanto, rispetto al pregresso, sono stati introdotti alcuni elementi di novità, come di seguito
sintetizzati:
- Nomina di Commissioni d’Esame formate da soli Commissari interni (in numero di sei),
appartenenti all’istituzione scolastica, sede d’esame;
- Nomina di un Presidente esterno all’istituzione scolastica.
Restano confermate le disposizioni per la cura degli adempimenti concernenti la configurazione
delle Commissioni d’Esame, la loro acquisizione sul SIDI, nonché la compilazione ed acquisizione telematica
delle domande di partecipazione agli Esami di Stato degli aspiranti Presidenti.
A tale riguardo, si richiamano gli allegati alla menzionata OM 197/20 recanti, in particolare, il
dettaglio della tempistica da osservare e la descrizione sintetica degli adempimenti (allegato 9),
ordinatamente ripartita tra quelli di specifica competenza delle Istituzioni ovvero degli Ambiti
Territoriali

PRESENTAZIONE MODELLI ES-E ED ES-1 (PRESIDENTI DI COMMISSIONE)
Come noto, l’OM 197/20 succitata, all’art. 7, ha confermato l’operatività delle disposizioni di cui
all’art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 62/17 e, pertanto, del conseguente obbligo per gli aspiranti alla nomina di
Presidenti di Commissione, di produzione, unitamente al modello ES-1, del modello ES-E, secondo la
procedura ON LINE “partecipazione alle commissioni degli esami di stato”, disponibile nel portale POLIS, nel
rispetto dei termini indicati nell’apposito allegato (dal 29.04.2020 al 06.05.2020).
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Si richiamano le disposizioni di cui al succitato art. 7 nella parte in cui, secondo il combinato
disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si distingue tra obbligo e facoltà di produzione dei modelli ES-E ed ES-1
in ragione del ruolo di appartenenza.
Si precisa, così come da specifica norma, che gli aspiranti Presidenti di Commissione potranno
definire la compilazione ed imputazione sul portale POLIS del modello ES-1 solo dopo aver compiutamente
definito la procedura telematica di presentazione del modello ES-E.
E’ fatta salva l’ipotesi, per il personale a riposo, aspirante alla nomina di Presidente o
Commissario, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, di trasmettere all’Ambito
Territoriale Provinciale, il modello ES-1 in formato cartaceo, entro e non oltre gli stessi termini stabiliti per la
procedura definita telematicamente.
Tale adempimento potrà essere definito mediante inoltro all’indirizzo di posta elettronica di
questo Ufficio: uspor@postacert.istruzione.it
FORMAZIONE COMMISSIONI - MODELLI ES-0 ED ES-C:
Ai sensi dell’art. 3 dell’OM 197/20 “Abbinamento classi/commissioni”, il Dirigente
Scolastico/Coordinatore, avvalendosi del Modello ES-0 (allegato alla circolare), formula,
esclusivamente in modalità in linea mediante l’apposita funzione del SIDI, una proposta relativa alla
formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni sulla base di specifici criteri,
di natura vincolante, come riportati nel comma 1;
2)
La procedura di formazione ed abbinamento delle classi in commissioni d’esame, elaborate dai
Dirigenti Scolastici ed imputate sul Sistema Informativo del MI (SIDI), dovrà concludersi a cura delle
SS.LL. entro e non oltre la data del 28 Aprile p.v.
Definite le attività di imputazione, ed entro il termine del 30 aprile, detto modello dovrà essere trasmesso in
copia a quest'Ufficio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) pierluigi.cubadda@istruzione.it
b) milena.picchioni@istruzione.it.
1)

Entro la data del 30 Aprile 2020, come sopra accennato, le SS.LL. vorranno quindi provvedere alla
definizione dell’individuazione dei docenti da nominare quali commissari interni, compilando l’ulteriore
modello ES-C, parimenti da registrare telematicamente e da trasmettere a questo Ufficio, unitamente al
Modello ES-0 e secondo identica tempistica, agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.
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SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

a)
b)
c)
d)
e)

E’ fatto obbligo per i Dirigenti Scolastici curare i seguenti adempimenti:
formazione delle commissioni avvalendosi del modello ES-0, acquisendole al SIDI entro e non oltre il
28.04. p.v. (per le indicazioni di dettaglio si richiama, in particolare, l’allegato 9 alla vigente OM);
designare i commissari interni per ogni classe, compilando l’apposito modello ES-C ed imputandolo sul
SIDI sino al termine ultimo del 30 Aprile p.v.;
trasmettere a questo ambito i modelli di cui ai punti a) e b) generati dal sistema a seguito della puntuale
acquisizione (entro il 30 Aprile p.v.);
verificare e convalidare le schede di partecipazione in qualità di presidenti di commissione da parte del
personale docente Mod. ES-E ed ES-1 in servizio nella scuola;
esauriti gli adempimenti di cui al punto d) (come descritti nell’allegato 9), trasmettere all’Ufficio
Scolastico Regionale l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno prodotto i modelli ES-E
ed ES-1.

Per i Dirigenti Scolastici collocati a riposo la procedura di convalida è di competenza di questo Ufficio.
In ogni caso, le SS.LL. vorranno comunicare a questo Ufficio, in tempo utile per le verifiche di
competenza ma non oltre la data del 30 Aprile 2020, copia dell’istanza di partecipazione in qualità di
presidenti, prodotta dal personale docente rientrante nelle categorie ammesse alla produzione.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nota si rimanda alle indicazioni di dettaglio
circa le operazioni di competenza dei Dirigenti Scolastici contenute nell’OM di riferimento, nell’allegato 9 più
volte citato oltre all’apposito ulteriore allegato contenente la tempistica.
Sarà cura di questo Ufficio integrare le indicazioni in argomento in presenza di nuove note ministeriali
informative.
Si confida nella consueta, fattiva, collaborazione.
Si allegano:
Nota MI n.6079 del 18 Aprile 2020;
OM n. 197 del 17 aprile 2020;
Allegati all’OM.
Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa Serra
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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