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Ai Docenti 
Ai Collaboratori del D.S 
Al D.S.G.A. - Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: ordinanza 14 marzo 2022, prot. n° 66 - formazione delle commissioni degli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’a.s. 
2021/2022. 

 
In riferimento all’ordinanza ministeriale in oggetto - alla cui attenta lettura si rinvia - concernente 
modalità, procedure e tempistica relative alla formazione delle commissioni per gli esami di Stato 
dell’anno scolastico in corso, trasmessa con nota prot. AOOGABMI 66 del 14 marzo 2022, si pone 
in rilievo quanto segue. con particolare riguardo alla formazione delle commissioni e della nomina 
dei Presidenti di commissione, si richiama la scrupolosa osservanza dei termini per gli 
adempimenti amministrativi e tecnici inerenti a: 

Attività Periodo/Data 

1 Compilazione automatica delle proposte di configurazione delle 

commissioni (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche 

 
24/3/2022-12/4/2022 

2 Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema 

in formato pdf, da parte degli Ambiti territoriali provinciali 

 
24/3/2022-12/4/2022 

3 Termine per la designazione dei commissari interni da parte 

dei consigli di classe 

12/4/2022 

4 Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte 
delle istituzioni scolastiche. 28/3/2022-12/4/2022 

5 Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli 

Uffici scolastici regionali, per il tramite degli Ambiti territoriali 

provinciali 

 
14/4/2022-29/4/2022 

6 Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle istanze di nomina 
degli aspiranti Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) 

 
24/3/2022-12/4/2022 

7 Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti 
Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli istituzioni 
scolastiche e degli Ambiti territoriali provinciali 

 
14/4/2022-29/4/2022 

8 Termine ultimo per l’invio, da parte dei dirigenti scolastici agli 

Uffici scolastici regionali, degli elenchi riepilogativi degli aspiranti 

Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e ES-1 

 
6/5/2022 

9 Pubblicazione elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici 

scolastici regionali 

9/5/2022 

Ai sensi dell’art. 5 della predetta ordinanza, designazione dei commissari: ciascun consiglio di 
classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza; nomina dei componenti le 
commissioni di esame di Stato: la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato 
rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, 
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salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti; non è, pertanto, consentito 
rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono 
suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 c 1, c 2, c 3 della predetta ordinanza, Elenco dei presidenti di 
commissione e istanze di nomina: hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei 
presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione il personale dirigente e 
docente (avente i requisiti); modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di 
presidente di commissioni di esame di Stato:  

1. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente 
preposto all’Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo;  

2. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono 
presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione 
nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di 
presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non 
permette la partecipazione al procedimento di nomina;  

3. Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe 
in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono 
validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza. 

Si ricorda: 

 al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame 
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno comunicando in ogni 
caso recapiti di pronta reperibilità; 

 non è ammissibile presentare istanza di nomina in qualità di presidente, per coloro che sono 
stati designati dal consiglio di classe in qualità di commissari. 

La modulistica e la normativa in merito è presente sul sito della scuola: 
www.liceodechirico.edu.it 
 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Felicio Izzo 
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