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e, p.c.  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
 di Roma e Provincia 
 Loro Sedi 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II   N.D.G. 
 
OGGETTO: Esame di Stato di II grado  a.s. 2018/19 – Formazione delle commissioni degli esami 

conclusivi dei corsi di studio.  
 

Come è noto con la C.M. prot. n. 5222 del 26 marzo 2019, pubblicata sul sito internet 
http://www.istruzione.it, il M.I.U.R. ha impartito le istruzioni amministrative ed operative per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2018/2019. 

 
 Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una scrupolosa osservanza di 
quanto disciplinato con detta circolare, con particolare attenzione alle “Responsabilità” indicate 
nella sezione 1.c “Abbinamenti delle classi/commissioni”, si invitano le SS.LL. medesime a voler 
trasmettere a questo Ufficio entro il termine ultimo del 12 aprile 2019 i modelli ES-O e ES-C  in 
formato pdf, per via telematica all’indirizzo e-mail: scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it.  
 
 Inoltre, in relazione a quanto previsto nel punto 3.b.c. della C.M. e nell’allegato 9, le SS.LL. 
vorranno, altresì, inviare entro il 17 aprile 2019 all’indirizzo e-mail: 
scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it: 
_ l'elenco alfabetico riepilogativo dei modelli ES-1 convalidati, 
_ l'elenco alfabetico riepilogativo dei modelli ES-1 non convalidati, 
_ l’elenco alfabetico riepilogativo dei modelli ES-1 revocati, 
_ nonché l'elenco degli esonerati e dei referenti del plico telematico 
_ l'elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione dei motivi). 
 

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti, che presentano la propria 
candidatura a Presidenti di Commissione per gli esami di stato, sulla necessità della trasmissione 
delle istanze (modelli ES-E), ai fini dell’inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di 



 
commissione, tramite una specifica funzione Web in ambiente POLIS, oltre alla trasmissione delle 
schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato (modelli ES-1).  

Le istanze potranno essere inserite dal 27.03.2019 al 12.04.2019. 
Le istituzioni scolastiche, per le istanze di propria competenza, dovranno provvedere alla 

verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procedere alla loro convalida (modelli ES-1). 
  I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi, 
riferiti ai docenti, prima dell’invio degli elenchi a questo Ufficio. 

Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede la convalida della domanda registrata 
sul sistema informativo da parte delle SS.LL.  

Si precisa che le procedure automatiche del Sistema Informativo tratteranno, per la nomina 
delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande controllate e convalidate. 

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 sottolinea la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine al 
mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati. 

Si rammenta che la verifica e la convalida da parte delle Istituzioni scolastiche competenti 
deve avvenire dal 15.04.2019 al 30.04.2019. 
 

Per quanto attiene alla Registrazione a POLIS, operazione propedeutica alla presentazione 
on-line del modello ES-1, si ritiene opportuno far presente, al fine di agevolare il personale 
interessato, che, i Dirigenti e docenti collocati a riposo già di ruolo presso istituti statali e docenti a 
tempo determinato, che hanno facoltà di presentare l’istanza di partecipazione alle commissioni 
degli esami di stato, possono rivolgersi per il “riconoscimento fisico” ad una qualsiasi Istituzione 
scolastica di Roma e provincia. 

 
Il personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al 

portale POLIS, può trasmettere il modello ES-1 cartaceo, sempre entro il 12/4/2019, per via 
telematica all’indirizzo e-mail: scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it, mentre il modello ES-E cartaceo 
andrà inviato alla Direzione Regionale, per via telematica all’indirizzo e-mail: direzione-
lazio@istruzione.it. 
 
Particolare attenzione va posta al punto 3.d.b. – Disposizioni particolari , dove viene preclusa la 
possibilità della presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2) a 
diverse categorie di personale. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda, in particolar modo, il rispetto delle date 
di trasmissione e di consegna a questo Ufficio dei modelli allegati alla C.M., tenuto conto che entro 
il 30/04/2019 questo Ufficio deve completare, improrogabilmente, la fase di gestione delle proposte 
di configurazione delle commissioni. 
 

IL DIRIGENTE 
      Rosalia Spallino 
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