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  Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti scolastici statali  
del II ciclo di istruzione  
LORO PEC 
 
Dirigenti scolastici 
degli istituti scolastici statali 
del I ciclo di istruzione  
LORO PEC 

    
 

e, p.c.  Ai Dirigenti                       
degli Uffici per gli Ambiti territoriali 
della regione 
LORO PEO                    

   
 

 

  Al  Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione 
UFFICIO III 
dgosv@postacert.istruzione.it 
 

  
 
OGGETTO: Presidenti di commissione esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. 

a. s. 2019/2020. Monitoraggio domande - Richiesta ulteriori disponibilità. 
 
 

Al fine di procedere alle nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato 
conclusivo del II ciclo di istruzione a. s. 2019/2020 questo Ufficio scolastico regionale, per 
il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, sta effettuando la verifica amministrativa e la 
successiva convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modello ES-E/ Modello 
ES-1 ), la cui trasmissione, avvenuta attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale 
POLIS, si è conclusa, secondo i termini stabiliti dall’O.M  n. 197 del 18 Aprile 2020, il 6 
Maggio 2020. 

Da un primo monitoraggio delle istanze pervenute attraverso i modelli ES-0 e ES-1 
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ed effettuando un confronto con le proposte di configurazione delle commissioni di esame, 
elaborate e compilate on line nel sistema SIDI da parte delle istituzioni scolastiche (modelli 
ES-0 e ES-C), emerge un ridotto numero di aspiranti a presidenti di commissioni degli esa-
mi di Stato rispetto al numero di commissioni trasmesse dai dirigenti scolastici. 

 Il totale delle istanze - modelli ES-01 trasmesse da parte degli aspiranti presidenti 
è di  255 a fronte di oltre 320 configurazioni di commissioni pervenute da parte degli istituti 
scolastici.  

Tanto premesso, e certi che i dirigenti scolastici abbiano già regolarmente adem-
piuto alla presentazione delle istanze di iscrizione nell’elenco dei presidenti e delle istanze 
di nomina in qualità di presidente di commissione secondo quanto stabilito all’art. 3, co. 3, e 
4, co. 2, lettera a), del D.M. n. 183 del 5 Marzo 2019, si fa presente che, ai sensi dell’art. 4 
co. 4 del citato D.M, “Al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, e, 
in caso di esaurimento dell’elenco regionale, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico 
regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle 
categorie di cui all’art. 4,  co. 2 …”, relativamente al personale indicato alle lettere b), c), 
d),e),d), g), h),i), l), per le quali è prevista la semplice facoltà di presentare istanza di nomi-
na a presidente di commissione, fermo restando il disposto dell’art. 14 dello stesso decreto. 

Pertanto, al fine di fare fronte all’insufficiente numero di domande pervenute 
da parte di aspiranti al ruolo di presidente di commissione, si invitano codeste istitu-
zioni scolastiche a promuovere con cortese sollecitudine nuove disponibilità alla pre-
sentazione di istanze tra il personale elencato alle lettere b), c), d),e),d), g), h),i), l) 
dell’art. 4 comma 2  del D.M. n. 183 del 5 Marzo 2019 e che qui di seguito si riporta:  

 b) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istru-
zione; 

c) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo 
grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servi-
zio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 

d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo 
grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servi-
zio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in 
corso, incarico di presidenza; 

e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 
che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, inca-
rico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo n.165 del 2001; 

d) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 
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provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale; 

g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 
collocati a riposo da non più di tre anni; 

i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non 
più di tre anni; 

l) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a ri-
poso da non più di tre anni. 

Si rappresenta che, non essendo più possibile l’inserimento delle domande su 
Istanze on line per chiusura delle funzioni, le domande stesse dovranno essere inoltrate  
dai docenti e dai dirigenti scolastici interessati entro il 14 maggio 2020, rispettivamente 
alle segreterie scolastiche e agli Uffici territoriali che provvederanno alla loro acquisi-
zione al SIDI.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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