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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Esami di Stato
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti statali
di istruzione secondaria di secondo grado
della Provincia di Monza e Brianza
Ai coordinatori delle attività educative e
didattiche degli istituti paritari di secondo grado
della Provincia di Monza e Brianza

Oggetto:

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di
secondo grado – Anno scolastico 2018/19. Formazione delle commissioni
d’esame. Indicazioni sugli adempimenti amministrativi.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni impartite dal MIUR in merito alla formazione
delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di
secondo grado per l’anno scolastico 2018/19, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n.
37 del 18/01/2019 contenente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e
delle materie affidate ai commissari esterni, nonché alla Circolare Ministeriale prot. n. 5222 del
26/03/2019 sulla formazione delle commissioni di esame, pubblicati sulla rete Intranet e sui siti
Internet del MIUR e di questo ufficio, alla cui lettura si fa rinvio.
In particolare, le SS.LL. sono invitate a svolgere le operazioni di competenza come riepilogate
nell’allegato 9 della circolare su indicata, nonché a rispettare la tempistica degli adempimenti
amministrativi e tecnici di cui all’allegato 5.
In virtù della delega conferita dal Direttore Generale dell’USR per la Lombardia ai Dirigenti degli
Uffici scolastici territoriali, la valutazione delle proposte di formazione delle commissioni d’esame
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Provincia di Monza e Brianza, compresa
l’acquisizione definitiva dei dati al Sidi, sarà effettuata da questo Ufficio, al quale gli istituti
scolastici in indirizzo dovranno riferirsi.
Si evidenzia che i modelli ES-0 e ES-C, dovranno essere compilati esclusivamente on line
nel portale Sidi ed acquisito al sistema direttamente dalle istituzioni scolastiche entro
la data del 12 aprile.
Si raccomanda di riportare nel modello ES-0 l’esatta indicazione del codice corrispondente
all’indirizzo di studio di ciascuna classe, con particolare attenzione all’indicazione delle lingue
straniere per gli indirizzi di studio riportati negli allegati 10 e 11 della Circolare Ministeriale, nonché
di inserire il numero di candidati per i quali sono richieste le prove in formato speciale.
Per tutti gli indirizzi di studio che partecipano al progetto ESABAC è necessario indicare la lettera F
della lingua francese, avendo cura di assicurare la presenza del docente di storia, qualora la
materia non risulti assegnata a commissari esterni.
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Si richiama infine l’attenzione dei dirigenti scolastici degli istituti statali sul corretto espletamento
delle operazioni connesse alla presentazione, verifica e convalida delle schede di
partecipazione alle commissioni d’esame (Modelli ES-1), rammentando che le relative procedure
dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema Polis ed il
portale Sidi.
Con riferimento all’istituzione dell’elenco regionale dei Presidenti di commissione presso l’Ufficio
scolastico regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del D.lgs. n. 32/2017 e dell’art. 3 del D. M.
183/2019, si evidenzia che le istanze di inclusione nel predetto elenco dovranno essere trasmesse
tramite il modello ES-E attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS.
Successivamente alla notifica dell’avvenuta acquisizione dell’istanza di inclusione, sarà possibile
provvedere alla compilazione del modello ES-1 per la nomina in qualità di Presidente di
commissione.
Allo scrivente ufficio dovranno essere trasmessi gli elenchi riepilogativi degli aspiranti che hanno
presentato il modello ES-1, degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico telematico e
dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con l’indicazione dei motivi),
esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail:


istituzioni scolastiche statali di Monza: giuseppina.falco.mb@istruzione.it



istituzioni scolastiche statali della provincia di Monza: francescomario.manti@istruzione.it

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario e nel ringraziare per la
fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Firmato
da
Claudiodigitalmente
Merletti
MERLETTI CLAUDIO
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O=MINISTERO
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Funzionario Responsabile: dott.ssa Giuseppina Falco
Tel. 039. 9718232 e-mail: giuseppina.falco.mb@istruzione.it
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