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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – Codice Ipa:m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it    
 

 
 

Area II – Settore 3 Prot. 898 - USCITA                  Bari,   01 marzo 2016 
Coordinatore: Cataldo Roselli  

 

 

Ai Sigg. 
 
 

Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione 
Secondaria  di 2° grado 
statali 
di Bari e Provincia 
       

 

 

 

 

 

LORO SEDI 
   
Ai 
 
 

Coordinatori Didattici 
degli istituti di istruzione  
secondaria di 2° grado 
paritari 
di Bari e Provincia 
                             

 

 

 

 

 

LORO SEDI 
            

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria  di secondo grado per 

l’anno scolastico  2015/2016  -  Modd.  ES-O  /  ES-C . C.M. n. 2 del 23 febbraio 2016. 

 

 

Con la presente si ritiene fornire ulteriori indicazioni  in ordine alle proposte di formazione delle 

commissioni degli esami di cui all’oggetto nonché richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla tempistica 

delle connesse operazioni. 

Modelli  ES-O  e  ES-C 

 

Improrogabilmente entro venerdì 18 marzo 2016  dovranno essere inviati a questo Ufficio III – 

Ambito Territoriale di Bari (inseriti telematicamente nel sistema SIDI entro mercoledì 16 marzo 2016)) il 

modello ES-O, in formato pdf, (ALLEGATO 1 - proposte di configurazione delle Commissioni d’esame 

all’indirizzo di posta elettronica diana.cimino.ba@istruzione.it.  

Sempre entro venerdì 18 marzo 2016, le SS.LL. avranno cura di trasmettere i modelli  ES-C, in 

cartaceo,  (ALLEGATO 2 - individuazione dei commissari interni), gli elenchi riepilogativi degli aspiranti 
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che hanno presentato il Modello ES-1, degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico 

telematico, dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (indicandone i motivi),  il 

numero delle classi terminali funzionanti nel corrente anno scolastico ed il nominativo del 

referente per gli esami di Stato, compilando gli  ALLEGATI 3 e 4. 

Al fine di rispondere agli innumerevoli quesiti già pervenuti per le vie brevi, si precisa che 

quest’Ufficio, nel rispetto del criterio della territorialità di cui all’art. 2, c. 4 L. n. 425/1997, procederà, 

prima in ambito comunale e poi provinciale, ad abbinare ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste 

isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto in numero dispari, comprese le eventuali classi dei 

percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti. 

Si raccomanda di verificare che i candidati esterni non superino il cinquanta per cento dei 

candidati interni, il cui il limite numerico è di trentacinque per classe/commissione e che non è prevista 

l’ammissione, in alcun caso, dei candidati esterni nelle sezioni sperimentali del previgente e nuovo 

ordinamento (comprese le sezioni in cui è attuato il progetto ESABAC), ai corsi quadriennali 

sperimentali di nuovo ordinamento, ai percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti (ex corsi serali) 

e agli indirizzi del previgente ordinamento. 

 

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.                                                                       

        

             per    IL DIRIGENTE  

                                           prof. Francesco FORLIANO  

 

 

 

Allegati: 

 Prospetto classi terminali (ALLEGATO 3); 

 Prospetto referente esami di Stato (ALLEGATO 4). 
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