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 Prot. AOODRTO/ 1675                                                                 13  febbraio 2012 
 Ufficio IV – Esami 
                                     -   Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione  
                                                          secondaria di II° grado della TOSCANA 
                         

                                                     -   Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali  
                                                         dell’Ufficio Scolastico Regionale per  
                                                         la Toscana 
                                  e  p.c.          -   Alla Segreteria Tecnica  - S E D E 
 
   
OGGETTO : Formazione delle commissioni degli esami di Stato II° grado. a.s. 
                  2011/ 2012. C.M. n.15  prot. n. 506  del  31 gennaio 2012. 
                  CHIARIMENTI 
 
  
                  Si fa seguito alla comunicazione di questa Direzione generale prot. n. 
1357 del 1.02.2012, relativa all’oggetto. 
     Al riguardo, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da alcune 
segreterie scolastiche, si ritiene utile portare all’attenzione delle SS.LL. quanto segue: 
1) 
- i modelli debitamente compilati per la formulazione delle proposte di configurazione 
delle  
  commissioni ( mod. ES-O ); 
-  i modelli debitamente compilati per l’individuazione dei commissari interni ( mod. 
ES-C); 
-  l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1; 
-  l’elenco dei docenti esonerati; 
-  l’elenco dei docenti che hanno omesso di presentare la scheda; 
 
devono essere trasmessi all’Ambito Territoriale di appartenenza ( ex USP ) e  
non  a questa Direzione  Generale. 
 
2) 
La trasmissione dei modelli ES-1 ( domande di partecipazione aspiranti alla nomina 
nelle commissioni degli esami di Stato ) dovrà avvenire unicamente tramite  istanza 
on -  line in ambiente  POLIS  dal 15 febbraio  2012 al  9 marzo 2012, entro le ore 
18.00. 
Non deve più essere presentato il modello cartaceo. 
 
3) 
Al fine di evitare possibili contenziosi in ordine a eventuali errori e/o omissioni,  si 
raccomanda una particolare attenzione nell’indicazione delle preferenze  e nell’ 
indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e 
degli ultimi due anni 
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4) 
Gli Istituti scolastici e gli Uffici degli Ambiti Territoriali ( ex USP ), ciascuno per le 
istanze di propria competenza, provvederanno alla verifica amministrativa dei modelli 
trasmessi e procederanno conseguentemente alla loro convalida 
 
- per le posizioni giuridiche indicate nel modello ES-1:  A, B. G. L e M  sono 
competenti alla verifica ed alla convalida  gli Uffici degli ambiti Territoriali ( 
ex USP ); 
- per le posizioni giuridiche indicate nel modello ES-1: C, D, E, F, H e I  sono 
competenti alla verifica ed alla  convalida  gli Istituti scolastici. 
La verifica e la convalida delle schede di partecipazione ( modelli ES-1 ) dovranno 
essere effettuate  IMPROROGABILMENTE  nel periodo dal 14 marzo  2012  al 31 marzo 
2012. 
In particolare si sottolinea che: 
-  ai  fini dell’avvenuto espletamento dell’attività di controllo,  farà  fede la convalida 
della domanda registrata sul sistema informativo, da parte di detti responsabili [ 
Istituti scolastici o Uffici degli Ambiti Territoriali ( ex USP )]. 
- le procedure automatiche del Sistema Informativo considereranno, per la nomina 
delle commissioni  d’esame, esclusivamente le domande controllate e convalidate. 
 
5) 
- Il termine per la designazione dei Commissari interni da parte dei Consigli di classe e 
il termine per le proposte di configurazione delle Commissioni d’esame da parte dei 
Dirigenti Scolastici è fissato al 24 febbraio 2012. 
- Per la proposta di configurazione delle Commissioni d’esame si deve utilizzare il 
modello ES-O. 
- Per l’individuazione dei Commissari interni  si deve utilizzare il modello ES-C. 
- Il termine ultimo per il  recapito da parte dei Dirigenti Scolastici agli Uffici degli 
Ambiti Territoriali  ( ex USP ) delle proposte di formazione delle Commissioni ( modello 
ES-O ), comprensive dell’indicazione riguardante la componente interna ( modello ES-
C),  è fissato al 29 febbraio 2012. 
Il modello ES-O ( uno per ogni due classe-commissione) dovrà contenere i dati 
identificativi della classe / commissione. 
A ciascun modello ES-O devono essere allegate due copie del modello ES-C sia della I 
classe, sia della II classe contenente i dati relativi ai commissari designati, munite 
della firma del Dirigente Scolastico; le medesime costituiscono anche atto formale di 
nomina dei commissari interni. 
- Il  termine ultimo per il recapito, da parte dei Dirigenti Scolastici agli Uffici degli 
Ambiti Territoriali ( ex USP ) dell’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che 
hanno presentato il modello ES-1, dell’elenco degli esonerati e dei docenti che hanno 
omesso di presentare la scheda 
(con l’indicazione dei motivi ) è fissato al 26 marzo 2012. 
6) 
La tempistica di tutte le operazioni è indicata nell’allegato 5 alla predetta 
Circolare 
 
7) 
Il riepilogo degli adempimenti è indicato nell’allegato 12. 
 
Per quanto non evidenziato nella presente comunicazione, si rinvia espressamente alla 
Circolare n. 15/2012 ed ai relativi allegati,  disponibili tra le News della rete Intranet / 
Internet del MIUR  del 31.01.2012. 
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Eventuali ulteriori chiarimenti, se necessari, potranno esser richiesti direttamente ai 
responsabili degli Esami di Stato presso  i rispettivi Uffici degli Ambiti Territoriali  di 
riferimento (ex USP)  
 
    .                                                                             f.to      IL  DIRIGENTE 
                                            Elisa  Amato 
 
 
 


