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La dirigente: Giuseppina LOTITO

Bari, fa fede la data del protocollo
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 2018/2019 - Nota m_pi. AOODGOSV. Reg. Uff. U. del 26 marzo 2019, prot.
n. 5222 – Formazioni delle Commissioni degli Esami di Stato. D.M. 5.3.2019, n.183 – Criteri di
nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

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-0 e ES-C
Come già noto, improrogabilmente entro venerdì 12 aprile 2019, le SS.LL. formuleranno,
avvalendosi del Modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, la proposta relativa
alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, sulla base dei criteri
vincolanti di cui al paragrafo 1.c della sopracitata C.M. richiamati dalla nota prot. 9321 del 01.04.2019
dell’U.S.R. della Puglia.
Sempre entro venerdì 12 aprile 2019, le SS.LL compileranno on line sul portale SIDI i modelli
ES-C relativi ai commissari interni, prestando attenzione alle situazioni di incompatibilità di cui al
paragrafo 1.d - 8. – e alle disposizioni particolari, preclusioni e divieti di nomina della sopracitata C.M.
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Entro venerdì 12 aprile 2019, le SS.LL. avranno cura di trasmettere all’indirizzo di posta
elettronica diana.cimino.ba@istruzione.it:


ALLEGATO 1 – prospetto di tutte le classi terminali nel corrente anno scolastico con
indicazione precisa del codice meccanografico del plesso, diurno/serale, classe, indirizzo
d’esame (solo SIGLA), e l’indicazione della/e lingua/e straniera/e obbligatoria per gli
indirizzi di studio riportati negli allegati 10 e 11 della C.M. 26/03/ 2019 – prot. 5222;



ALLEGATO 2 il nominativo del referente per gli esami di Stato;



ALLEGATO 3 il nominativo del referente/i plichi telematici;



LE PROPOSTE DI CONFIGURAZIONE delle commissioni formulate dalle SS.LL al SIDI
in copia PDF/Zip ( NON Rar), nominando il file: CITTA’ __ denominazione Istituto.

Entro mercoledì 17 aprile 2019, le SS.LL. avranno cura di trasmettere all’indirizzo di posta
elettronica esamedistato.ba@gmail.com:


elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti membri che hanno presentato tramite istanza
POLIS (dal 27 marzo al 12 aprile 20189– ore 14,00) il Modelli ES-E e ES-1;



elenco degli esonerati;



elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare il Mod. ES-1, indicandone i motivi.

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 limite numerico è di trentacinque per classe/commissione, salvo deroghe da parte dell’
USR. Inoltre, non è prevista l’ammissione, in alcun caso, dei candidati esterni nelle sezioni sperimentali
del previgente e del nuovo ordinamento di cui all’art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, comprese le
sezioni in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno, ai corsi quadriennali sperimentali, ai
percorsi di istruzione di secondo livello per adulti (ex corsi serali).
E’ superfluo richiamare l’attenzione delle SS.LL. che non è possibile utilizzare locali esterni alla
scuola, per i quali non sia prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.
Inoltre, si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinché predispongano un attento controllo, prima
della convalida, (dal 15 aprile al 30 aprile 2019) delle dichiarazioni presenti nei modelli ES-E e ES-1 E
attraverso una verifica puntuale della correttezza dei dati con riguardo all’effettivo possesso di tutti i
requisiti della legge (sezione Dati di insegnamento) e dichiarati da parte degli aspiranti, o, comunque, tali
da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. In caso eventuali anomalie (anche
relative anche al modello ES-E, che riporta delle informazione del modello ES-1), le SS.LL
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provvederanno agli adempimenti conseguenziali La convalida delle domande attesta la correttezza di
tutti i dati contenuti, a seguito dell’ attività di controllo da parte delle SS.LL. La successiva procedura
automatica di nomina prenderà in considerazione solo i modelli ES-1 convalidati. La sola richiesta di
inclusione dei presidenti non è di per sé sufficiente per partecipare alla procedura automatica di nomina.
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.
Firmato digitalmente da

LOTITO GIUSEPPINA
LA DIRIGENTE
C=IT
Giuseppina LOTITO

O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Allegati:


Prospetto classi terminali (ALLEGATO 1);



Prospetto referente esami di Stato (ALLEGATO 2);



Prospetto referente/i plichi telematici (ALLEGATO 3).
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