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Ai Dirigenti  degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di 2° Grado della provincia di Siracusa  

e alla D. D. di Avola.  
 Loro Sedi 

 
Ai Coordinatori scolastici ed ai Gestori delle scuole paritarie di   

Istruzione Secondaria di 2° Grado di Siracusa e Provincia 
 Loro Sedi                       

 
 
Oggetto:  Anno scolastico 2017/18 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 

secondo grado – Formazione delle Commissioni di esame. 
 
  
Per opportuna conoscenza, per i provvedimenti di competenza e per la diffusione tra il personale interessato, 
con preghiera di scrupoloso rispetto della tempistica indicata nell'Allegato 5 e degli adempimenti 
amministrativi e tecnici indicati nell’Allegato 12,  si trasmette la C.M. n. 4537 del 16/03/2018, con i relativi 
allegati, concernente le procedure di formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018. 
Si richiama, in particolare,  l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti: 
• è confermata anche quest'anno la procedura di compilazione esclusivamente online (Portale SIDI) del 

modello ES-0 da parte delle istituzioni scolastiche (punto 1.c) ; particolare attenzione si raccomanda 
nell’indicazione della lingua straniera/e individuata/e come seconda prova scritta e/o affidate a commissari 
esterni ( vedere allegati 13 e 14); 

• i modelli ES-01 devono essere presentati dagli aspiranti esclusivamente online nel Portale Polis, salvo le 
eccezioni indicate al punto 2.b.b (personale a riposo); 

• si trascrive la parte relativa alla convalida dei modelli ES-1 (punto 2.b.b.): 
           “Procedura di controllo dei modelli ES-1  

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici Scolastici periferici, ognuno con riferimento 
alle schede di partecipazione di propria competenza, sono chiamati ad effettuare in ordine cronologico:  
• la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I 

suddetti dirigenti responsabili sono tenuti, per parte loro, a disporre un attento controllo del 
contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con 
riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dichiarati da parte degli 
aspiranti. Si richiama, in particolare, l’attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione 
“Dati di insegnamento”;  

• Verifica in particolare della corretta indicazione da parte delle docenti e dei docenti dello stato 
giuridico. In particolare si invitano le SS.LL a porre attenzione alle dichiarazioni che riguardano 
l’indicazione dell’idoneità conseguita nel concorso a dirigente scolastico e l’indicazione dello stato 
giuridico di collaboratore del dirigente scolastico ( il cui numero massimo per istituto è fissato dalla 
normativa vigente). Si precisa che l’aspirante che appartiene a detti stati giuridici ed allo stato 
giuridico D (incarico di dirigente scolastico), deve indicare gli estremi del provvedimento relativo. 
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• Corretta valutazione dell’anzianità di servizio, secondo quanto disposto dalla nota dei modelli Es-01 che si 
riporta:  Nella casella “Anni di servizio in ruolo” deve essere indicata l’anzianità di "servizio in ruolo" 
effettiva maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G, L.  e inoltre  Gli 
anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo 
prestato in qualità di docente.   

• Verifica  che le aspiranti e gli aspiranti non rientrino nei casi di divieto di nomina (pag.22). 
• Corretta indicazioni delle sedi di servizio, comprese le eventuali sedi di completamento. 
• Corretta indicazione dell’appartenenza a classi terminali (ossia classi ‘quinte’). 
• Corretta indicazione dei codici delle materie assegnate ai commissari esterni desumibili dagli allegati al DM 

53 del 31/01/2018 
• Convalida nei termini dei modelli. Si invitano i Dirigenti Scolastici a convalidare i modelli con anticipo 

rispetto ai termini di scadenza (24/04/2018) ed a notificare l’esito agli interessati, in modo che essi possano 
eventualmente presentare reclamo avverso la valutazione effettuata e, nel caso, si possa procedere a 
correzione prima della chiusura delle funzioni. 

• Non convalida o non presentazione dei modelli dei docenti nominati referenti per il plico telematico la cui 
posizione è incompatibile con quella di commissario. 

• la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli, come precisato in dettaglio nell’allegato 12 alla 
presente circolare. Tale convalida delle domande fa fede di tutti i dati in esse contenuti e attesta 
l’espletamento dell’attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;  

• l’eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la 
convalida. E’ consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.”.  

 
• si riportano le indicazioni contenute al punto 2.b.b alla voce “responsabilità” : 
         “Responsabilità 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non 
rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle 
commissioni.” . 

 

 

Si riportano, infine, gli adempimenti di cui all’allegato 5 con date di scadenza imminenti : 
 
 
 

STRALCIO CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNI CI 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

At tività  Periodo/Data 
1  Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da 

parte delle istituzioni scolastiche  
19/3/2018 – 22/3/2018  

4 Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione 
(Modello ES-1) 

19/3/2018 –04/04/2018  

5 Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di 
classe 

22/03/2018 
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7  Verifica e convalida delle schede di partecipazione  
(Modelli ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli 
Ambiti Territoriali Provinciali  

 

 
 9/4/2018 -
24/4/2018  

 

 
  

 
Il Dirigente 

                           Emilio Grasso          
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


