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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I

Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi della Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione
secondaria di II grado della Toscana
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell’USR Toscana
Ai Referenti per gli esami di Stato degli Uffici di
Ambito territoriale
p.c. Ai Dirigenti Tecnici-sede

Oggetto

Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2019/2020 - Costituzione e
nomina delle commissioni d’esame

In relazione all’oggetto si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, l’Ordinanza ministeriale n.
197 del 17.04.2020 e la nota prot. n. 6079 del 18.04.2020 unitamente ai relativi allegati.
Si prega di prestare particolare attenzione a:
 allegato 5, relativo al calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici;
 allegato 9, contenente il riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici
scolastici regionali e provinciali.
Come sappiamo, la disciplina degli esami di stato per l’anno scolastico in corso è stata modificata in
ragione della emergenza epidemiologica in corso dal D.L. 8 aprile 2020 n. 22 che ha previsto
commissioni composte da un presidente esterno (nominato dall’USR) e da commissari interni individuati
nel rispetto dell’equilibrio tra discipline 1 (designati dai Consigli di classe).
In questa fase della procedura si richiama l’attenzione su alcuni elementi:
1) Coloro che aspirano (sia chi è obbligato, sia chi ha facoltà di presentare l’istanza, art 7 OM
197/2020) alla nomina di presidente di commissione devono compilare attraverso POLIS sia il
modello ES-E (per l’inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione) sia il
modello ES-1 (per la nomina).
2) Dopo aver effettuato la verifica amministrativa delle domande e le eventuali correzioni (es:
verifica della corrispondenza delle informazioni rese tra modello ES-E e modello ES-1) bisogna
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Si veda, particolare, per gli esami dei progetti EsaBac ed EsaBac techno nonchè delle sezioni con opzione internazionale
cinese, spagnola e tedesca
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procedere alla convalida dei modelli in quanto la procedura automatica di nomina utilizzerà solo
i modelli ES-1 convalidati.
Si prega di prestare particolare attenzione in ordine ad eventuali condizioni personali ostative
all’incarico di presidente ed alle ipotesi in cui è preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina
come presidente (art. 13 O.M. 197/2020).
Si ricorda che “la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli
obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola”, salvo le deroghe
consentite dalle disposizioni normative vigenti e i casi di legittimo impedimento. Eventuali
inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare (art. 8 O.M. 197/2020).
Si rinvia al decreto di questo USR n. 951, del 30.10.2019, relativamente agli adempimenti ed alle
operazioni delegate ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di questo Ufficio scolastico regionale
in materia di esami di stato.
Si allega:
1) O.M. 197 del 17 aprile 2020;
2) Nota ministeriale prot. n. 6079 del 18.4.2020 unitamente ai relativi allegati trasmessi a questo
ufficio:
1. Modello ES-0 “Proposte di configurazione delle commissioni d’esame a.s. 2019-2020”;
2. Modello ES-C “Commissari interni a.s. 2019-2020”;
3. Modello ES-E “Istanza di iscrizione all’elenco regionale dei presidenti delle commissioni degli
esami di Stato”;
4. Modello ES-1 “Istanza di nomina presidenti di commissione dell’esame di Stato”;
5. Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici
6. Priorità ai fini della nomina dei presidenti
7. ***
8. Elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nei modelli ES-1 ed ES-C
9. Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e degli Uffici scolastici regionali;
10. Elenchi degli indirizzi di studio per i quali è stata individuata la lingua straniera, abbinata alla
classe di concorso A-24, come materia oggetto della seconda prova scritta.
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