
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado della regione Campania 

 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
 
 

Oggetto: circolare ministeriale n. 2, prot. 2600 del 9 marzo 2017 - formazione delle 

commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado per l’a.s. 2016/2017 

 

In riferimento alla circolare di cui all’oggetto (alla cui attenta lettura si rimanda), 

concernente modalità, procedure e tempistica degli adempimenti previsti per gli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, con particolare riguardo 
alla formazione delle commissioni, si pone in rilievo quanto segue. 

Come noto, gli Uffici di ambito territoriale curano direttamente gli adempimenti 
previsti dalla citata circolare ministeriale. 

Tanto premesso, si richiama l’attenzione delle SS. LL. sull’allegato n. 12 della 
circolare in oggetto e sulle indicazioni ivi contenute circa gli adempimenti, rispettivamente, dei 
dirigenti scolastici e degli Uffici di ambito territoriale, ciascuno per le proprie competenze, in 

merito, in particolare, alla procedura di verifica amministrativa delle istanze presentate da parte 
degli aspiranti alla nomina. Si evidenzia che la designazione dei commissari interni per ogni 

classe-commissione deve essere effettuata avvalendosi del modello ES-C on line presente nel 
sistema SIDI. 

Si richiama la scrupolosa osservanza dei termini stabiliti per gli adempimenti 

amministrativi e tecnici di cui all’allegato n. 5 della circolare citata, inerenti a: 
1. termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe: 23 

marzo 2017; 
2. te rmine  pe r  la  trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione 
(modello ES-1): 27 marzo 2017 (ore 14,00); 

3. termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici di ambito territoriale, 
nelle modalità da questi stabilite degli elenchi: 

• degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1; 
• degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico telematico e dei 

docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione dei 

motivi): 28 marzo 2017; 
4.  verifica e convalida delle schede di partecipazione (modelli ES-1) da parte degli 

istituti scolastici e degli Uffici di ambito territoriale: dal 29 marzo 2017 al 13 aprile 2017. 
 Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

Il Direttore Generale        
Luisa Franzese 
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