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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            Bari, fa fede la data del protocollo 

Coordinatore: Cataldo Roselli  

 

Ai  Sigg.  Dirigenti Scolastici 

delle  scuole ed Istituti di  

Istruzione Secondaria di II grado 

Statali e Paritari della Provincia 

                                    L O R O    S E D I 

   

 

Oggetto :  Esami di Stato a. s. 2016/2017. Controllo acquisizione configurazioni inserite al SIDI. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che  questo ufficio ha ultimato  l’acquisizione delle 

configurazioni apportando  le relativa correzioni. Al fine di verificare la correttezza della procedura, si 

prega di voler attentamente controllare i dati acquisiti accertandone la corrispondenza con: 

√ gli indirizzi d’esame; 

√ gli abbinamenti delle classi; 

√ il numero degli alunni interni; 

√ il numero degli alunni esterni; 

√ l’eventuale presenza di alunni “speciali” che necessitano di  prove in braille; 

√ la lingua o le lingue prescelte (si richiama, al riguardo, la C.M. n. 2 –del 9 marzo 2017, prot. n. 

2600- allegati n. 13 e n. 14), visto che alcune sono state inserite d’ufficio in quanto non inserite al 

sistema.  

 Considerata l’importanza che riveste la compilazione delle configurazioni delle commissioni, si 

invitano le SS.LL. a voler tempestivamente segnalare entro il 22/04/2017  le eventuali discordanze e/o 

omissioni rilevate nei citati modelli ES-0, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

diana.cimino.ba@istruzione.it. 

Si confida in una puntuale osservanza di quanto sopra indicato. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                      Giuseppina LOTITO 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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