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Novara, lunedì 1 aprile 2019
Ai
Dirigenti
delle
Istituzioni
Scolastiche secondarie Statali e
paritarie di secondo grado della
Provincia di Novara.

OGGETTO: Esami di Stato 2018/2019 – Adempimenti relativi alla formazione delle
Commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione .
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti previsti dalla nota
Ministeriale prot. n. 5222 del 26/03/2019 per la formazione delle Commissioni
dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019
trasmessa a codeste istituzioni scolastiche con nota dello Scrivente Ufficio prot. n.
1146 del 28/03/2019.
In particolare si richiamano i seguenti adempimenti e scadenze:


dal 27/03/2019 al 12/04/2019 le Istituzioni Scolastiche devono compilare
i Modelli ES-0 – proposte di configurazione delle commissioni d’Esame
utilizzando le apposite funzioni SIDI;



entro il 2/04/2019 i consigli di classe devono designare i commissari interni;



dall’1/04/2019 al 12/04/2019 le Istituzioni Scolastiche dovranno
compilare i Modelli ES-C – commissari interni utilizzando le apposite funzioni
SIDI;



dal 27/03/2019 al 12/04/2019 i Dirigenti Scolastici ed i docenti devono
trasmettere, esclusivamente tramite istanza POLIS, i Modelli ES-E – Scheda di
iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni degli Esami di
Stato (solo per gli aspiranti alla nomina in qualità di Presidente) ed i Modelli ES1 – Scheda di Partecipazione agli Esami di Stato;



dal 15/04/2019 al 30/04/2019 le Istituzioni Scolastiche procederanno alle
verifiche amministrative e alla successiva convalida, tramite le apposite funzioni
SIDI, dei Modelli ES-1 di propria competenza (personale docente in servizio,
stati giuridici C, D, E, F, H, I del modello ES-1);
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entro il 17/04/2019 le Istituzioni Scolastiche dovranno inviare a questo
ufficio, esclusivamente via e-mail all’indirizzo usp.no@istruzione.it, gli elenchi
riepilogativi:
 degli aspiranti che hanno presentato il Modello ES-1;
 degli esonerati e dei docenti che hanno omesso di presentare il modello
(con l’indicazione dei motivi);



il 3/05/2019 è prevista la pubblicazione degli Elenchi regionali dei Presidenti
da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

La presente nota è pubblicata sul sito
nella sezione esami di stato.

http://www.istruzionepiemonte.it/novara/

per IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
IL FUNZIONARIO VICARIO
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