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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni Scolastiche statali
del I e del II ciclo di istruzione
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al Dirigente Ufficio V
Servizio regionale Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti
LORO SEDI
Oggetto: Esami di Stato 2019-2020. Sollecito presentazione istanze di presidente di
commissione - modelli ES-E ed ES-1.

Con riferimento alla situazione di carenza di istanze acquisite ad oggi al SIDI per ricoprire la funzione di
Presidente nelle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si richiama
l’attenzione delle SS. LL. in indirizzo sull’obiettivo prioritario di garantire a tutti gli studenti il regolare
svolgimento dell’esame conclusivo del loro percorso di studio.
L’ordinanza sulla formazione delle commissioni D.M. 197/2020 consente, a decorrere dall’8 maggio
2020, l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche e degli ambiti territoriali, delle
domande tardive tramite il servizio SIDI.
Confidando nella consueta collaborazione sempre assicurata dalle Istituzioni scolastiche autonome
lombarde, si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo ad acquisire ulteriori candidature tra i Docenti con
esperienza in servizio presso i rispettivi Istituti e i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale a garantire il
necessario coordinamento e supporto nella registrazione e convalida, anche di domande cartacee.
Ad ogni buon fine si rinvia all’art.7 dell’O.M. 197 del 17-04-2020, in cui sono indicati i soggetti che
devono e che hanno facoltà alla presentazione dell’istanza di nomina di presidente di commissione
ricordando, in sintesi, che possono ricoprire il ruolo di Presidente:


i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado;



i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado;



i Docenti del II ciclo di istruzione con almeno 10 anni di servizio in ruolo.


E’ gradita l’occasione per ringraziare tutti del lavoro e dell’impegno profuso in un momento tanto difficile
per il Paese.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme ad esso connesse

