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    Prot. AOODRTO/1744                                                                                              25   febbraio 2013 
    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. 2012 / 2013. 
                    C.M. n.7   prot. n. 795  del  19 febbraio  2013  - CHIARIMENTI 
 
    Si fa seguito alla comunicazione di questa Direzione generale prot. n. 1594 del 20.02.2013, 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 con l’indicazione dei motivi; 
devono essere trasmessi all’Ufficio Provinciale del  rispettivo Ambito Territoriale di 
appartenenza e non all’ufficio Scolastico Regionale . 
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; la 
funzione già disponibile dal  21  febbraio 2013 rimarrà aperta fino alle ore 18.00 del 12 marzo 2013. 
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 
4) 
Gli Istituti scolastici e gli Uffici degli Ambiti Territoriali, ciascuno per le istanze di propria competenza, 
provvederanno alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procederanno conseguentemente 
alla loro convalida 
Dell’avvenuto controllo farà fede la convalida della domanda registrata sul sistema informativo da parte 
di detti responsabili. 
 
 
 
Il sistema informativo acquisirà per la nomina nelle commissioni solo le domande controllate e 
convalidate. 
La verifica amministrativa dovrà esser fatta nel periodo  dal 13 marzo 2013  al  3 aprile 2013. 
- 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 ; 
- 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 scolastic i. 
Si evidenzia che la C.M. richiama l’attenzione” sulla personale responsabilità di coloro che dovessero 
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di 
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illegittima formazione delle commissioni, nonché degli Uffici territoriali e dei dirigenti scolastici in ordine 
al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai 
docenti e dal personale in quiescenza ( ove ritenuto necessario, gli Uffici territoriali e i dirigenti 
scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni)”. 
5) 
-   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 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, delle 
proposte di formazione delel Commissioni ( modello ES-O), comprensive dell’indicazione riguardante 
la componente interna ( modello ES-C) è fissato al 26 febbraio 2013. 
- Il  termine ultimo per il recapito, da parte dei Dirigenti Scolastici agli Uffici degli Ambiti Territoriali 
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  30  marzo 2013. 
6) 
La tempistica di tutte le operazioni è indicata nel l’allegato 5 alla predetta Circolare  
7) 
Il riepilogo degli adempimenti è indicato nell’alle gato 12 . 
 
Per quanto non evidenziato nella presente comunicazione, si rinvia espressamente alla Circolare n. 7    
ed ai relativi allegati,  disponibili tra le News della rete Intranet / Internet del MIUR  del  19.02.2013. 
 
Eventuali ulteriori chiarimenti, se necessari, potranno esser richiesti direttamente ai responsabili degli 
Esami di Stato presso  i rispettivi Uffici degli Ambiti Territoriali  di riferimento. 
 
 
    .                                                                                                        f.to    IL  DIRIGENTE 
                                                        Elisa  Amato 


