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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo   
 

 

Ai Sigg. 
 
 

Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione 
Secondaria  di 2° grado 
statali 
di Bari e Provincia 
       

 
 
 
 
 

LORO 
SEDI 

   
Ai 
 
 

Coordinatori 
Didattici 
degli istituti di 
istruzione  
secondaria di 2° 
grado paritari 
di Bari e Provincia 
                             

 
 
 
 
 

LORO 
SEDI 

            

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria  di secondo grado per 

l’anno scolastico  2019/2020  -  O.M. 197 del 17-04-2020 – Verifica e controlli 

 

A far data dal 29/4/2020 fino al 6/5/2020, è attiva la procedura per la compilazione del  Mod. ES-

E per l’iscrizione nell’elenco regionale dei Presidenti e il Mod. ES-1 per la partecipazione alla 

procedura di nomina in qualità di Presidente di Commissione; i modelli devono essere compilati e 

trasmessi esclusivamente tramite istanze on-line in ambiente POLIS.  

Il personale collocato a riposo, in caso di difficoltà di accesso al Portale POLIS o di impossibilità, 

considerata l’emergenza in corso, potrà trasmettere le schede via mail all’indirizzo di posta: 

usp.ba@istruzione.it.  

Si raccomanda l’attenta lettura delle istruzioni prima di procedere alla compilazione.  

https://www.istruzione.it/polis/allegati/Guida_Istanza_Presidenti_Esame_di_Stato_2020_v01.pdf 

 

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 del O.M. intendano candidarsi alla nomina 

di presidente dovranno compilare entrambi i modelli prestando particolare attenzione alle sezioni 

dati di nomina e dati di servizio. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti 

quale titolo per la nomina in qualità di Presidente di commissione d’esame, deve intendersi riferito 

al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma 

anche negli altri gradi scolastici. I docenti avranno cura di verificare, prima della trasmissione 

la correttezza dei dati relativi alla residenza e provvedere alla rettifica in caso di 

incongruenza.  
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La verifica e la successiva convalida delle schede di partecipazione da parte degli Istituti 

scolastici dovrà essere effettuata dall’8/05/2020 al 18/05/2020. 

E’ preclusa la possibilità di candidarsi quali presidenti ai commissari interni per le classi conclusive, 

e ai docenti che prestano servizio anche in istituti paritari (art. 12 O.M.) 

I dirigenti scolastici dovranno provvedere al controllo e alla verifica amministrativa dei modelli 

trasmessi e procedere alla loro convalida come precisato nell’ all. 9 dedicando particolare 

attenzione:  

- all’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli aspiranti che hanno indicato lo 

stato giuridico C, D, o E.;   

- all’anzianità di servizio dichiarata;  

- ai codici relativi alle sedi di servizio e/o di completamento dei due anni precedenti l’anno in corso;  

- al possesso dell’abilitazione per la classe di concorso dei docenti di sostegno che la dichiarano.  

o ad altri elementi tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.  

In caso eventuali anomalie (anche relative al modello ES-E, che riporta delle informazioni del 

modello ES-1), le SS.LL provvederanno agli adempimenti conseguenti, apportando le modifiche  

sul modello ES1 e su modello ES-E. 

 

La convalida delle domande attesta la correttezza di tutti i dati contenuti, a seguito dell’attività di 

controllo da parte delle SS.LL. La successiva procedura automatica di nomina prenderà in 

considerazione solo i modelli ES-1 convalidati. La sola richiesta di inclusione dei presidenti non è 

di per sé sufficiente per partecipare alla procedura automatica di nomina.  

 

I Dirigenti scolastici il cui istituto è stato individuato quale sede d’esame per i candidati esterni, in 

base a quanto previsto dal Decreto-Legge dell’8.04.2020 al punto 7 dell’art.1, avranno cura di 

contattarli e informarli delle nuove disposizioni. [7. I candidati esterni svolgono in presenza gli 

esami preliminari  di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62 del 2017 al 

termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo  del  secondo  

ciclo  nel  corso   della   sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto 

legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella 

prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1] 

 

Si rimanda agli allegati 5 (tempistica) e 9 (adempimenti dei Dirigenti scolastici e degli Uffici 

Scolastici Regionali a.s.2019/2020).  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto della tempistica.     

 
LA DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA


