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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle attività didattiche
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Statali e Paritari di
Napoli e Provincia
Oggetto: Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di
istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2016/2017 - C.M. n. 2, prot.
2600 del 9.3.2017 - Allegati n. 14.
Facendo seguito alla circolare della Direzione Generale Regionale prot. n.
AOODRCA/5478/U del 10.03.2017 ed in riferimento alla circolare in oggetto, si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti concernenti questa prima fase, riguardante la
formazione delle commissioni e la formulazione delle domande da presentare come Presidente di
Commissione e Commissario Esterno.
Si raccomanda in particolare la corretta e precisa compilazione del modello ES-0 a partire
dal codice di indirizzo d'esame (fare attenzione alle curvature e consultare i piani di studio), alle
lingue straniere da inserire solo per gli indirizzi di maturità che figurano negli allegati 13 e 14 della
C.M. n. 2/2017 (se individuate come seconda prova scritta o affidata a commissario esterno). La
responsabilità dell'individuazione della prima, seconda e terza lingua è affidata ad apposita
delibera del collegio dei docenti.
Il suddetto modello ES-0, così come nel decorso anno scolastico, dovrà essere prodotto
on-line nel portale SIDI, proponendo anche l'eventuale abbinamento delle classi/commissioni,
secondo le indicazioni di priorità stabilite dalla C.M. ed inserendo le classi singolarmente laddove
non sia possibile rispettare i criteri fissati. Lo scrivente Ufficio valuterà le proposte di abbinamento
e provvederà alle variazioni ritenute necessarie.
La compilazione telematica del modello ES-0 compete sia agli istituti statali sia agli istituti
paritari.
Il modello ES-C, allegato 2 alla C.M. n. 2/2017, per l’individuazione dei commissari interni,
da quest’anno va compilato on-line nel portale SIDI - area Alunni - gestione Alunni.
Si richiama l’attenzione sull’individuazione dei Commissari interni precisando che il
docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi non
superiore a due, appartenenti alla stessa commissione.
I commissari interni ed esterni non possono essere in numero superiore a sei e le classi non
possono superare il numero di trentacinque candidati
Per i modelli ES-1, trasmessi attraverso l’istanza Polis, si raccomanda un’attenta lettura
delle istruzioni relative alla compilazione e della relativa guida on line, con particolare riguardo
all’indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti e nei casi previsti, del codice della materia
nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di sevizio dell’anno scolastico in corso e
degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori ed omissioni e prevenire l’insorgere di
situazioni di contenzioso.

Si evidenzia che non possono presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato per
presidente o commissario esterno, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno
scolastico alunni con disabilità, che vanno a sostenere l’Esame di Stato, considerato che i
medesimi docenti devono prestare assistenza durante l’Esame, nonché i docenti Referenti del
Plico Telematico. Le istituzioni scolastiche dovranno provvedere, per i docenti in servizio, alla
convalida dei suddetti modelli ES-1 invitando gli stessi, in caso di necessità, ad apportare le dovute
e immediate correzioni degli errori ed omissioni riscontrati.
Si sottolinea la responsabilità dei Dirigenti Scolastici e Coordinatori in ordine al mancato o
inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati .
Entro il 28.3.2017 le SS.LL. trasmetteranno, a questo ufficio, in un unico plico:
1. elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato i modello ES-1;
2. elenco dei docenti esonerati;
3. elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare il suindicato modello ES-1 (con
indicazione dei motivi);
4. elenco docenti con ruolo di referente del plico telematico;
la consegna di detti elenchi avverrà, brevi manu, come di seguito si specifica:
 Signora Raffaella Mattiucci - piano terra - stanza 112 (istituti scolastici statali di Napoli);
 Signor Pasquale Foschino - piano terra - stanza 110 (istituti scolastici statali della
provincia di Napoli comprese le isole)
Si coglie l’occasione per informare che quest’Ufficio sta procedendo all’ulteriore
assegnazione dei candidati esterni, che hanno prodotto istanza di partecipazione agli Esami di
Stato a.s. 2016/2017 e il relativo elenco sarà pubblicato a breve.
Si rammenta, come negli anni precedenti, quanto segue:
- l’accertamento di tutti i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni,
previsti dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 modificata dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176 e dalla
legge 24 novembre 2009 n. 167, è di esclusiva competenza delle SS.LL. che ne sono
personalmente responsabili;
- i candidati esterni in possesso dell’idoneità o promozione all’ultimo anno, che non hanno
frequentato il predetto anno, devono sostenere l’esame preliminare sulle materie previste dal
piano di studi dell’ultimo anno;
- la disciplina di ammissione prevista dall’art.1, comma 2 della legge n. 1 del l’11/01/2007 e dal
D.M. n. 99 del 16/12/2009 riguardante i candidati interni che chiedono di sostenere l’esame per
abbreviazione di un anno per merito.
Si ringrazia per la collaborazione
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