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3.dg.a. lmoedimento a esoletue l'incorico
3.d.g.b. Sostituzioni dei conoonenti le commissioni di esame

.t.

l.a
Cesi perticohri

Cammissionl nelle scuole italiane all'estero

I. a Dispos ìzionì ge n erat i
Ai sensi dell'anicolo 16, comma 4. del decreto legislativo l3 aprile 2017, t. 62, e dell'articolo I del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitrà e della ricerca 5 marza 2019, n.183, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritari€ sede dell'esamc conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono
costituile le commissioni d'esame, una ogni due classi, prcsiedute da un presidente esterno all'istiruzione
scolastica e composte da tre membri esterni e. per ciascuna delle due classi, da tre membri intemi. ln ogni
caso, è assicurata la prcsenza dei commissari delle discipline oggeno della prima e della seconda prova
scrina.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è aflìdata a un commissario estemo, la disciplina o Ie
discipline oggeno della seconda prova sono attribuite a uno o piir commissari intemie viceversa. Cli altri
commissari intemi sono individuati nel rispeno dell'equilibrio delle discipline.
La partecipazione ai lavori delle commissioni dcll'csame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
I commissari estemi e il prcsidente sono nominati dal dirigente preposto all'Uffrcio scolastico regionale. I
commissari intemi sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art.
l6,co.4,del d.lgs.n.62del 20l7eall'art. I del d.m.n. l8ldel 2019.
Ai sensi dell'art. 14, co. 3, dcl d. lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2, del d.m. n. lE3 del 2019, i
candidati eslerni sono asrgnati alle commissioni dcgli isituti scolastici statali e psritari e il loro numero
non può superare il cinquanta per cento dei candidati intcmi, fermo rcstando quanlo prcvisto dall'art. 16,
co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere pir) di trentacinque candidati in totale.

l.b. Asscgnazionc e ripaaùoae dci candidaì csterni
l.b.a Uflìci i re onali
ll dirigente preposto all'Uflicio scolastico regionale provvede all'assegnazionc dci candidati estemir che
risiedono nella regione agli istituti statali e paritari. dopo la xadenza del termine per la presenlazione

I' Si rammcob chc non è prrvigr l'ammissionc dci c.ndidrfi csrcrni all'csanr di Stato Conclusivo dcl sccondo ciclo di
islruziorrc:
-ncll'amhilo dei corsi qurdritnnali:
-nci pcrconi di istruzionc di sccondo livcllo pc, àd!lti:
-nc8li indirizi dcl ptcvigcnlc ordinamcnto di cui 6ll'a'1. l. co. 2, dcl d.P.R. n.89 drl 2010. considcrata la pcculiarita di Glicorsi
di studio:
-ncllc st'zioni lun.'ionanli prc§so isriluli statali 

'' 
paritari nci quali liono $uati i protetti ls:l.8ac cd tissBac ,ecrr.., {d,m. n. 95 dcl20ll c d.n. n. 6l.l dcl 2016):

1

L Configureziole dellc conmbclonl dell'eseme di Strlo conclusivo del secondo ciclo di istruzione
Gli UfIici scolastici rcgionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in
essere i procedimenti fin8lizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di islruzione sccondo icriteri di scguito indicati.
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delle domande e nel rispcno delle indicazioni fornite con la c.m. prot. n. 17676 dcl 2018, relativa ai

termini c alle modalità di presenuzione dcllc domande di partccipazione all'esame di §tato conclusivo del
sccondo ciclo di istruzionc per I'aano scolastico 2018/2019.
ln particolare, con riferimento all'asscgnazione dei candidali estcmi alle diverse sedi di esame, si precisa
quanto segue:
!. il dirigente preposto all'Ufficio scolasrico rcgionale, nel rispeno dei vincoli posti dall'srr. 14, co. 3, del
d.lgs. n. 62 del 2017. con particolare riguardo al criterio dclla teritorialità, provvedc ad assegnare i
candidati esterni, distribuendoli in modo uniformc sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari
aventi sedc nel comune di rcsidenza del candidato stesso owero, in caso di assenza nel comune
dcll'indirizzo di «udio indicato nella domanda, nclla provincia e, nel caso di asscnza anche in guesu del
medesimo indirizzo, nclla regione. Eventuali dcroghc al supcramento dell'ambito organizzativo rcgionale
devono essere autonzzute, previa valutazione dei motivi addoni, dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionalc di provenienza, al quale va presantata la relativa richiesta, come previsto dalla
succitala c.m. prot. n. I 7676 del 2018.
2. ll dirigente prcposto all'Ul'licio scolastico regionale, considerato chc i candidati estemi non possono
superare il cinquanta p€r cento dei candidati interni, fermo resando il limite numerico di trentacinque
candidati per classc/commissione. non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della
scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero commissioni apposite di soli candidati estemi, costituite esclusivamenle presso isrituzioni
scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istiluzione scolastica statale può essere costiruih
soltanto una commissione di soli candidati estemi- Un'altra commissione di soli candidati estemi può
essere costituita. sempre presso igituzioni scolasriche statali. soltanto in corsi di studio a scarsa o
disomogenea difhrsione sul territorio nazionale.
Si sonolinea che la mancata ossen'anzr della disposizione di cui all'an. 14,co.3, del d.lgs. n.62del2011
(criterio della tenitorialità) preclude l'ammissione dei candidati estemì all'esame di Stato, fatte salve le
responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soBgetti prcposti alle istituzioni scolastiche
in teressate.

l.b.b Istituzioni scolasliche

- ncllc Provincc aulonomc di I rcnro c Bolzano. cm rifcrinmto all.csan€ di Ststo collcgato al corso annullc prcviskì doll.a!1. l5co 6. dcl J l8s D. 226 dcl 1005. c rcccpilo dallc lntcvr vipular. tra il Ministcro dcll'isrllzione. rlrll unircrsitjc dclla riccrca t lcprcdcttc l'r 1'\ ince aulonoh*.

ll dirigenle scolastico dell'islitulo staral€ di istruzione sccondaria di secondo grado (con cventuali
succursali. sezioni staccate e/o sedi coordinale o sezioni associate) o il coordinatore delle anivitrà
educative e didaniche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguiro,
diriSente scolasticc/coondinatore). con riferimento ai candidati estemi, procede come segue:
l. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. ripanisce icandidati estemi assegnati all'isriruto
shrale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/comm issioni delt'istituto,
assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati intemi.
considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidari intemi
devono appanencre a una sola classc;
2. negli indirizzi di studio riponati nell'allcgato l0 alla presente circolare. quando la seconda prova scritra
di lingua straniera è associata alla classc di concorso generica'A-24 - Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di sccondo grado". i candidati citemi vanno assegnati a
classi/commissioni assicurando che le lingue straniere prcsenti nel lom curricolo coincidano con È lingue
slranierc della classc nella quale vengono inscriti:
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3. negli indirizzi di studio riportati ne:l'allcgrto ll alla prcsente circolarc, per iquali è stata individuata
tra le altre materie allidatc a commissari estemi la lingua strrniera, associata alla classe di concorso
generica "A-24 - Lingue c culturc stranierc negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i
candidati estemi vanno asscgnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere prcs€nti nel loro
curricolo coincidano con le lingue straniere dclla classc nella quale vcngono inseriti:
4. nella Regione Lombandia, gli studcnti in possesso dcl diploma professionalc di 'tecnico" che hanno
frcquentato il corso annuale. previ«o dall'an. 15, co. 6, del d. Igs. n.226 dcl2005 e dall'lntesa del 16

marzo 20O9 tra il MIUR e la Rcgione Lombardia, vanno considcrati quali candidati interni per il
corrispondente indirizzo di studio di istruzione profcssionale. Conscgucntcmentc, la classc dcll'istituto
professionale statale cui sono assegnati tali csndidati dcve essere considemta quale "classe artieolata";
5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma
professionale al termine del percorso d'isruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'an.
20, co. I, lenera c) del d. lgs. n.226 del 2fi)5, e hanno frcquentato il corso annuale vanno considerati
quali candidati intemi per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e
l'articolazione dell'esame di Stalo cooclusivo del corso annualc sono definile nel Protocollo d'intesa tr8 il
MIUR e le Province autonome di Trcnto e di Bolzano.

l. c A bbì nomenti dclle closì/commissioni
I.c. a Istìt uzioni scolostichc
ll dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbrcviazione
per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripanito tra le
classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Uflìcio scolastico regionale, formula
una Proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/comm issioni
(awalendosi dell'allegato modello ES-O, in modalità esclusivamente on line nel portale SlDl), sulla base
dei seguenti criteri:
l- ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su pitr indirizzi di studio -
confluisce in una sola commissione;
2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche rclativo a percorso di secondo
livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e da il nome
alla commissione;
l. I'abbinamento tra le due classi/commissioni è effenuato in modo che i commissari esremi. sulla base
delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su enrrambe le
classi. Icommissari esrerni svolgono i loro lavori nellc sedi d'esame stabilite pcr icandidari:
4. I'abbinamento deve esserc effefluato nell'ordine:
- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le disciplinc affidare ai commissari
eslemi siano le stesse tra i due indirizzi o. comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno
priorità gli abbinamenti tra clsssi con indirizzi di studio per iquali esista coincidenza della/e disciplina,le
oggetto dells seconda prova scritta;
- tra il codice del corso diumo e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per
adulti. se gli stcssi operano nella stessa sede. ln subordine. è consentito l'atrbinamento di due classi di
percorsi di secondo livello dell'istruzione per aduhi anche relativi a indirizzi diversi. per i quali esista
coincidenza della/e disciplina"/e oggetto di seconda prova scritta.
Qualora pcr difììcoltà obienive (a esempio, eccessiva disunza tra gli isrituti cuiappanengono le classi da
abbinare) non sia grssibile rispenare icriteri sopra indicati. è conscntito elTettuare abblnamenti tra dueclassi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, isrituti lccnici. istiluti
pro l'cssiona li ). cd. eccczionalmetric e in via rcsiriuale. tra duc classi appanenenti a ordini di studio oiversi.

.+
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anche quando le discipline aflìdate ai commissari estemi non siano le stessc tra iduc indirizzi o,
comunquc, non siano riconducibili alle stcsse classi di corrcorso. In tale ipotesi, I'abbinamento è
conscnlito anche nel caso in cui la disciplina o classc di concorso coiltcidcnte sia una sola.
Nelle situazioni da uhimo descritte. il commissario o icommissari estemi non coincidenti operano, in
sedc d'esame, limitatamentc all'indirizzo per il quale sono ststi nominati, in modo che risulti rispettata la
psrita numerica tra commissari cstemi e intcrni prcvista dall'an. I 6, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

MODELLO E§nO

Ptccìsczlonc sull' lndicaionc dcllo lingua sfionlcra
pcr i solì indbia) di studlo dì cuì agli allcgoti I0 e Il

Per la puntuale pedisposizione del plico telcmatico dclla scconda prova scritta d'esame, negli indirizzi
di studio di cui agli allegati l0 e ll alla prssente circolare, per iquali lale disciplina/e della seconda
prova scritta è/sono gencricamcnle referenziata/e come prima lingua straniera o seconda lingua straniera
o terza lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado", è necessaria una particolare anenzione da pane delle
istituzioni scolastiche nella compilazione on line del modello ES-O.

INDIR,IZZI DI
STUDIO
RTPORTATI
NELL'ALLEGATO
10

Per ogni gmppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'allegato l0
alla presente circolare. è necessario indicarc lale lingua/e straniera/e che
corrisponder'corrispondono alla scclta del Ministro di cui al d.m. n.37 del 2019.
Nell'ipotesi in cui le discipline oggeno di seconda prova scritta siano "Lingua e
cultura straniera l" e 'Lingua e cultura straniera 3", I'istituro è tenuto a
precisare nello specifico campo del modello ES-O quali sono la prima e la terza
lingua straniera sludiare dal gruppo di candidati della classe d'esame.
Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione I'insegnamenro delle lingue sia
imparrito per gruppi di studenti, la compilazionc dcl modello deve esserc
effettuata ripartcndo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali sono indicare la
lingue straniere che corrispondono alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37
del 2019.

INDIRIZZI DI Per garantire la correna nominadei commissari esterni di lingua sraniera, negliSTUDIO indirizzi riponati ncll'allegato ll. nei quali la prima o la ieconda o la rerzaRIPORTATI lingua straniera, abbinata alla classc di concorso ..A-24 - Lingue e culture
NELL'ALLECATO straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;. sia indicara1l tra le artre disciprine amdare s commissario estemo, r'ìstituto è tenuro a

prccisare ncr campo der modefio ES-0 ra specifìca ringua srraniera
corrispondenre a a scerta effenuah dar Ministro con il d.m. n. 37 der 20rg,
Nell'ipotesi in cui la disciplina orale aflìdata a commissario esterno sia la
seconda lingua straniera. I'istituto è lenuto a precisare nel rispettivo campo del
modello ES-0 qual è la seconda lingua srraniera studiara dal gruppo di candidati
delra crasse d'esamc. Ne['ipotesi in cui ne[a c'iasià-commissione
l'inscgnamento delle lingue sia imparrito per gruppi di studenti. la
compilazione on line del modello deve esserc eflbnua-ta iipo.rendn i candidari
in gruppi'. per ognuno dei quali deve essere indicata la iingu" .trrni"ru .h"

. corrisponde alla scelra del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 201!.si precisa che l'indicazione delte.lingue straniere è obbligaroria e richiesra solo per gli indirizzi di studioinclusi nei predeni allegari l0 e I L

-'l
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Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame. elaborate dai dirigenti
scolastici/coordinalori secondo i crhcri di cui soprq attraverso gli allcgati modelli ES-0 ed ES{
compilati on line tel sisterna SIDI e trasformati in formato pdt sono messe a disposizione dell'Uflicio
scolastico regionale competente s€condo la tempistica previsu nell'allegato 5.

La compilazione telematica dei modelli ES{ ed ES4 compete sia agli istituti statali che agli istituti
paritari. I dati inseriti dalle isrituzioni scolasriche nella compilazione del modello ES-0, in particolare,
sono memorizzati dal sistcma e acquisiti in via definitiva da pane dcgli uflici scolastici territoriali, con le
eventuali modifiche e integrazioni ritcnutc nccessaric.
ll modcllo ES-0 ripmponc il numero degli studcnti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scola-stiche
all'Anagrafc nazionalc dcgli sodenti. ln relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stcsse
istituzioni scolastiche possono spportarc le modifiche necessarie al fine di assicurare una rcgolare
confi gurazione della commissione.

].c.b Amci scolaslici Ìceionoll
L'Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiri territoriali provinciali, una volta importati a
sistema, tramite le apposite funzioni. i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati imodelli ES-C
(conlenenti i dati rclativi ai commissari intemi) compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte
formulale dai dirigenti scolastici/coordinatori e prowede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità
ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
Con riferimento a tale anivitràr, si evidenzia quanto scgue:
l. la commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle
allegate al d.m. n. 37 del 2019. Si sonolinea l'imoortanza della correna indi viduazione dell'indirizzo
d'esame. in o sono dirrtlamente assoc iate sia lale disciolina/e oeeetto della seconda orova
scrina che le discipline affidate ai commissari esterni:
2. nel rispetto del criterio della tenitorialità di cui all'art. 14, co. i, del d.lgs. n. 62 del 2017, l,UfIicio
scolastico regionale proccde, prima in ambito comunale e poi provinciale. agli abbinamenti ad altro
istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituro di appartenenza, in quanto di numero dispari,
comprese te evenluali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di
impossibilità di procederc all'abbinamento. in via e<cezionale, l'Uflìcio scolastico regionale costituiscc
una commissione a sé stante, nella quale la componente estema è nominata unicamenteln funzione di tale
commissione;
3. non è consentito proccdere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicebile arrche al 6ne dell'abbinamenro di classi/commissionl in caso di classi
articolate.
Dopo l'aniviG di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenri
scolastici/.coordinatori, gli Uflìci scolastici regionali, anche avvalendosi 

-degli 
Ambiti tenitoriali

proÙnciali. all'uopo delcgati. provvedono all' acquisizione definiriva nel sistàma informarivo delle
configurazioni delle commissioni di esame utilizzando - come già precisaro - i dati presenti come inseriti
dagli isrituti statali e paritari nella fase di proposts con il modell; ES_0.
Al fine della predisposizione dei plichi telcmatici occorrenti prr le prove scritte dell'esamc di stato,
destinati alle commissioni dclla Provincia autonoma di Bolzano, detle icuolc con lingua di insegnamento
slovena e con inse8namento bilingue sloveno.iraliano del Friuli Venezia Cluf lI, Aegi; 

-irilturi 
p",

sordomuti, nonché dei coni annuali per gli studenti della Provincia autonoma di Bolza-no ch" hannoconseguito- il diploma professionale_ al lermine del percorso di isrruzione e roÀrii,r,re 
'proÀs;on"t"

quadriennale di cui all'lntesa rra.il MIUR e le province autonome di l'rento e di Bolzano, i jati contenutinci nrodelli ES-0 sono acquisiti al sislema inlcrrmativo da parte dei suddetti uffici. con la funzione

(r
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Gesiione confìgurazioni >> Acquisizionc configurazione commissione, sclezionando I'apposita casella
"Commissione per soli plichi".
I dati relativi alla configurazione dcllc commissioni della Regione sutonoma Valle d'Aosta, ai fini
dell'acquisizionc al sistma informalivo, sono indirizzati al MIUR - Dipartimento pcr il sistants educativo
di istruzione e formazionc - Direzione gcncrale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sigema
nazionalc di istruzionc - Ufficio tcrzo, all'indirizzo di post8 etettronica cerrificst
dgosv@postacert.istnrzionc. it.
Si invitano idirigcnti preposti agli Uflici scolrstici rcgionali a verificarc che gli istituti stauli e paritari
non utilizzino locali estcrni alla scuola, per iquali non sia prevista I'asscgnazionc degli spocifici plichi
conlenenti lc provc di csame.

l.c.c Rcsoonsab A
La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la
successiva acquisizionc definitiva al sislema da parte dei competenti ulfici scolastici periferici sono
requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.
Si richiama. perciò, I'attenzione sulla prrsonale rcsponsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli
indicazioni non rispondcnti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illeginima formazione
delle commissioni.
Si sonolineq altresi, la rcsponsabilirà degli uflici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori
in ordine al mancato o inidonm controllo sulla correttezza dei dati trasmessi. rispettivamente, dai
dirigenti scolasici/coordinatorì e dal personale preposto delle scuole interessate.

l.d Designazione dei commhsari interni
A seguito dell'indicazione delle discipline affidate ai commissari estemi e dell'individuazione della/e
disciplina,/e oggetto del:r seconda prova scrina da pane del Ministro avvenuta con d.m. n.37 dcl 2019 e
dell'effettuaz ione delle suddene operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di
classe designa i commissari intemi.
Il dirigenle scolastico/coordinatore. dopo tale designazione, procede atla registrazione telematica del
modello ES{ e lo inoltra all'Uflicio scolastico regionale per il tramite delt'Ambito terriroriale
prov inc ia le.
ll consiglio.di.classe, nella designazione dei commissari intemi, opera renendo prcsenti i seguenti criteri:
l. ai sensi dell'an. I' co. 2, quando la prima prova è alfidara ad un commissaril e*erno, ljle disciplina/c
oggetto della seconda pmva sono afTidatc a uno o piir commissari intemi e vicevcrsa;
2. ai sensi dell'an. l0 del d.m. n. lE3 del 2019, i commissari intemi, il cui numero deve essere pari aquello degli esemi, sono designati tra i docenri apparrenenri al consiglio di classe, ritolari
dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo àererminaro, individùro rra le discipline non
afÌìdate ai commissari estemi. Può essere designsto come commissario inlemo un docente la cuiclssse di
concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata,
purché inxgni la disciplina stessa nella classe lerminale di riferimenro.
Le istituzioni scolastiche' in considcrazione del carattere nazionale dell'csame di Stato, non possono
designarc commissari intemi con riferimcnro agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'art. 10, co. l.lenera c). det d.P.R. n.89 der 20.r0.. rcrarivaménte ag'ii ukeriori insegnamenti à;gi; ilil |roi.rsionaufinalizzati al raggiurgimenlo degli obienivi previsri d1l piano dell' oÉena lormariua di cui ail'-arr. s. co.3' lcnera a)' del d.P.R. n 87 del 

.2010' 
e. con riferimcnto agli ulteriori inscgnamenti aedi isiirrri tecnicilìnalizzari 

:1.,:s,lngil.l,g -degli 
obienivi previsri dar piario dell'otTena formariva di cui a['an. 5. co. ].tsncra a). rtcl d.P.R. n.88 del l0l0:

'3' i c.mntissari intcmi sono indir iduati nel rispeno dell'equilibrio rra le discipline. L, i:rcessario garantire



una equa e ponder&la ripartizione delle dixipline oggetto di studio de:l'ultimo anno tra l8 comJ,onente
intema e quella esterna. Occorre prccisare che icommissari interni ed esterni conducono I'esame in lutte
le discipline pcr le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abil:tazione o. in mancanza, laurca).
La scelta deve essere, ahresì, co€rente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del
consiglio di classc, come illustrata nel documen:o del consiglio di classe del l5 maggio, in raodo da poter
oflrire in sede di esame alla componente csterne tutti g:i elementi ulili per un8 vslutazione compteta della
preparazione del candidato.
4, lldocentc che insegna in più classi terminali può essere designato pcr un numcro di classi/commissioni
non superiorc a due, appartcnenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente molivati,
al fire di cons€ntirc I'ordinato svolgimenro di rune le operazioni collegate all'csamc di Stato.
5. Ai ssnsi dell'arl. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso rcsiduale di costituzionc di commissioni
con solicandidati estemi, icommissari intemi sono individuati dal dirigentc scola$ico tra idocenti, rnche
di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, pr€via intesa con gli altri
dirigenti scolastici interessati.
6. Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, icommissari intemi sono quelti della classe
terminale alla quale icandidati stessi sono slati assegnati.
7. I docenti desigrrati come commissari interni, che usulruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33
della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accett re la designazione. Nell'ipotesi in cui venga esercir.ata
tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggeno della prima o della seconda prova scrina, il
dirigente scolaslico,/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso
istituto.
8. Si richiama I'atenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilita dei componenti la
commissione, anche alla luce delle disposizioni normalive in matcria di prevenzione e di contrasto della
comrzione e di prevenzione dei conflini di interessi, con panicolare riferimento al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi
debitamente motivati in cui ciò non sia possibile. la nomina dei commissari inremi in situazioni di
incompatibilita, con riguardo all'assenza di rappofti di par€ntela e di afTinità entro il quarto grado ovvero
di rapporto di coniugio con icandidati che essi dovranlo esaminare.
Nel caso in cui il docente tirolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno
novanta giomi e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019, la nomina di commissario interno sarà affidata
al supplente che ha impanito I'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

l.ùt Crite' Dorlicolai
Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi sirno gruppi di studenti che
sludiano lingue stranierc diverse, i commissari inlerni sono designati in modo chJ ciascuno degli stessi
rappresenti idiversi indirizzi o idiversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale
rapprescnlanza" si procede alla designazione di piir commissari interni con riGrimento a ciarun indirizzo
o a ciascun gruppo di candidati. ln tale caso. i commissari intemi operano s€paratamenle. per ciascun
indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulri rispeftata la parirà numerica rra
commissari estemi e intemi.

f9r.i .9orsi di studio nci quali è obbligatorio lo studio di due o pitr lingue straniere. qualora lalle
disciplina/e oSSetlo di seconda prova scritta sia una./due lingue irranieÀ e ls.,/le stessa,/c sia/siano
affidalaJe allai commissario,/i interno/i. quesli deve/devoro essere illi docentdi della lingua,/e slraniera,/e
sceha,/e dal Ministro con d.m. n. 37 del 2019. Lo/Cli altro/i commissario./i intemo/i dev'e/devono essere
titolari di discipline diverse da quelle assegnare agli eslemi.
Per la regione Lombardia. nelle classi di istiluto orofessionale statale allc quali sono assc3nali i candidati
in pos-scsso del diploma plolessionalc di "lecnico" che freqùcltaiìo nel cor,-enrc anno scolasljco i] corso
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2. Elenco dei pnridcnti di commirsioni
Ai sensi dell'art. l6,co.5,del d.lgs.n.62del 2017, e dell'art. 3 del d.m.n. l83del 2019, prcsso I'Ufficio
scolastico rcgionale è istituito I'elenco dei prcsidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.
Sono tenuti a prcs€ntare i§anza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti
scolastici in sewizio preposti a istituti statÀli di istruzione secondaria di secondo grado, owero a istiruti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i
dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Possono presentare istanza di inserimento nell'elcnco regionale (della regione di servizio o, con
riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza) :

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a isthuti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
c) idirigenti scolagici di istituti statali di isruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da
non piir di tre anni:
d) i dirigenti scolasrici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre
anni;
e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado sotali, collocati a riposo da non piir di tre
anni.
Si precisa che hanno facolta di prcsentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di
commissione, purché rientrino in una delle catcgorie elencate nel prernte paragrafo:
l)i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado. con rapporlo di lavoro a
tempo parziale:
2) i docenti-tecnico pratici con ins€gnamento autonomo e con inscgnamento in compresenza;
3) i doccnti di soslegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di seconò gradol
4)i dirigenti scolaslici e i docenti in siluazionc di disabilità o che usufruiscooo delle agevolazioni di cui
all'an. 3l della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.l
5)i dcrcenti di religionc, con abilitazionc all'inscgnamenlo nella scuola secondaria di secondo grado. con
contrano a tempo indeterminato in istituti di istruzionc secondaria di secondo grado srahli.

9

annuale, previslo dall'an. 15, co. 6, del citato d.lgs. n. 226 del 2005 e dalla relativa lntesa del l6 mrrzo
2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari intemi designati dal consiglio di clasx
dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.
E'assicurata, pcr lc classi degli studenti che sostengono I'esame del progetto EsaBac, fermo rcstando il
limite numerico di tre commissari intemi, oltrc alla prcsenza del commissario esterno competente pcr la
disciplina "lingua e lcttcratura fnnces€", lc pres€nz!, comc commissario inlerno, del doccnte di storis,
qualora la disciplina non risulti ass€gnata a commissari estemi. Parimenti. fermo restando il numero di
membri prcvisto dallc disposizioni vigenti, nclle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano
gli studenti degli istituti tccnici in cui è atrivato il progeno EsaBac tecàno, è assicurata la prcscnza sia dcl
commissario estcmo competente per la disciplina "Lingu4 cultura e comunicazione" francese, che del
commissario intemo per la disciplina di storia' qualora la disciplina non risulti ass€gn8ta a commissari
esterni.
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Le istanze di inclusionc nell'elenco regionale dci prcsidenti di commissione sono trasmess€ dsgli
aspiranti tramite I'allcgato modello ES-E'/, anravcrso I'apposita funzione disponibile sul portale POLIS,
secondo la tempistica riportsta ncll'allcgato 5 alla prcscnte circolare. Il sistcma trasmene agli interessati
notifice dell'awenuta prcsentazione dell'isranza all'indirizzo di posta elc$ronica registrato su POLIS e,
in allegato a cssq la copia del modello salvato dal sistema. lmmediatamcntc dopo, gti aspiranti alla
nomina in qualità di prcsidcntc possono prowederc alla compilazione della relativa istanza di nomina
(modello ES-l ).
Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di vcrifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimcnto alle
istanze di proprir compctenz& riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una
parre dcllc informazioni dcl modello ES-I, prowedono agli adempimenti consrquenziali. Peaanto,
qualora le modilichc poste in essere sul modello ES-l abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo
aspiranle, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
A seguito dclle predene operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei prcsidenti sono elaborati dal
sislema informativo e trasmessi ai competenti Uffrci scolastici regionali, che prowedono alla
pubblicazione degli stessi.

3. Nomina dei compooenti le commls.cioni di eseme di Stato
3.o Obbligo dì csplaanrnto dell'ìncoico
L'art' l, co. 4, del d.m. n. lE3 del 2019 prcvede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di
esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della
scuola" salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti-
Non è, pertanto, consentito rifiutare I'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta
o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di leginimo
impedimento. Eventuali inosservanze sono suscenibili di valutazione soso il profilo disciplinarc.
I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esoneÉti dagli esami di
idoneita nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione iemporale di
attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istmzione.
I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di Ststo
conclusivo dcl secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione. in qualità di componenti.
agli esami di qualifica leFP in rcgime di sussidiarielà integrativa, soto nell'ipoteiì di sovrapposizione
temporale degl i incarichi.

3,b Modalirà di pon cipozbac allc commissioal dl esamc di Stato
3.b.a Princloi pcncrali
Le nomine dei prcsidenti e dci commissari esterni detle commissioni di esame di Stato sono disposte dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico rcgionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativà.
Le istanz€ di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate anraverso il
modello ES-1. Si precisa che la prcsentszione dcll'istanza di inclusione neli'elenco dei prcsidenti
(modello. ES-E)' se .non integrata dall'istanza di nomina in qualirà di presidente anraverso la
presentazione del modello ES-l debiramentc trasmcsso al sistema, non pcrmeite la partecipazione ella
prcrcedimento di nomina.

2 
Al pc':','nulc §colÀ§lico collocalo a.ir»so. ncl c&so di di0icohà o impo§sibitita di scccsso !l ponalc pol.lS. è conscntiro di

lrasmcncrc il modcrr, r:s'E ca(8cÈo e!r'ambito t('nik).iak pruvi.§iar('de[a pr.vincir di rcsictcnra.
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I prcsidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle carcgorie di personale aventi titolo alÌa
nomina" secondo I'ordine di prccedcnza e nel rispetto dei critcri c dellc fasi di cui agli artt.4 e 7 del d.m.
n. 183 del 2019. Si precisa chc, al finc di garantire il rcgolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di
esaurimento dell'elcnco rcgionale, il dirigentc prcposto all'Uflicio scolastico regionale può nominare
personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m.
I commissari cstemi sono scelti nell'ambito delle categoric di personale aventi titolo alla nomina, se<ondo
I'ordinedi prccedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt.6e8deld.m.n. 183 del 2019.

3,b.b Pcnonolc scolastlco ln scnkìo o a rlooso
Ls istanze dcgli aspiranti alla nomina in qualiG di componenti le commissioni dell'esame di Stato sono
trasmcssc. tramitc il modello ES-1, esclusivamentc oz /ine nel portale POLIS.
Al personale scolastico collocalo a ripoco, ncl caso di difficold o impossibilitA di accesso al portale
POL:S, è consentito di trasmetlere il modello ES.l cartaceo all'ambito territorialc provinciale dclla
provincia di rcsidenza.
ll personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta. della Provincia di Bolzano e delle scuole
con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia
Giulia trasmene il modello ES -l in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione
telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-l avviene secondo la
tempistica di cui all'allegato 5 alla presente circolare.
Si raccomanda un'atlenta lenura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-l e della
relativa guida on line, con panicolarc riguardo alla indicazione delle preferenze e dei riroli richiesti,
all'indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina, nonché all'indicazione dell'elenco comptero
delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitarc errori od
omissioni e prevenirc I'insorgere di situazioni di contenzioso.
ll personale collocato a riposo deve dichiarare. sotto la sua personale responsabilitrà, di trovarsi nelle
situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

3.b.c. Procedinento di controllo dei modelli ES-l
I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uflici scolastici periferici, ognuno con riferimento alle
istanze di propria compelenz4 sono chiamati a effettuare in ordine cronologico:
l.la verifica amministraliva del conlenuto dei modelli ES-l trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I
suddetti dirigenti sono tenuti a effettuare un anento controllo del contenuto delle dichiamzioni presenti
nei modelli $essi attraverso una vcrifica puntuale dei dati con riguardo all'efTettivo possesso di tuni i
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da pane degli aspiranti. Si richiama, in particolare,
l'attenzione sul controllo dei rcquisiti prcvisti nella sezione "Dali di insegnamento";
2. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli, Tale convalida fa fede rispeno a tuni i
dati in esse contenuti e anesta I'espletrmento dell'anività di controllo da parte dei dirigenti rcsponsabili:
3.1'eventuale revoca della domanda in prccedenza convalidata, per mancanza dei rcquisiti richiesti per la
convalida- E' consentito convalidare nuovamenle una domanda revocata per errorÉ.
Ove, in sede di effenuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenri, con riferimenlo
alle istanze di propria competenza. riscontrino evcntuali anomalic rclativc al modcllo ES-E, chc riporta
una pane delle informazioni del modello ES-1. prowedono agli adempimenti consequenziali. Perlanto.
qualora le modifiche postc in essere sul modello llS-l abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo
aspirante. le stessc vanno gestite anche sul modello ES-E.
Si precisa che il sislema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame. esclusivamenle le
domandc' controllate e chc risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini
della ntrorina le domande rc\ocate. Si evidenzia che ic istituzioiii scolastiche. al termine dcll'anivirà di

ll
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verifica e convalida dei modelli ES-1, devono tsasmettere agli Uflìci scolastici rcgionali, insieme agli
clenchi già prodoni in formato canaceo, un elcnco alfabetico ricpilogativo delle domande "revocate".
I dirigenti scolasrici/coordinatori, terminate le anività di competenza, hanno, inoltre, cura di trasmettere
agli Uflici scola§ici rcgionali, per il tramite degli Ambiti tenitoriali provinciali, secondo la tempistica di
cui all'allegato 5:
-l'elenco alfabctico riepilogativo degli aspiranti membri delle commissioni di esame che hanno pr€s€ntato
domanda attraverso il modcllo ES-l:
-l'elenco degli esonerati e dei doccnti con il ruolo di ':rfercnte del plico telcmatico" designati presso ogni
istiruzione scolastica c chc, pe(anto, non sono tenuti I prÉsentar€ I'isanza di nomina in qualità di
componente di commissione dell'esame di Stato:
- I'elenco dei docenti che abbiano omcsso di presentare I'istanza. indicandone i motivi.

3,b,d Resaonsabìlità
Si richiama I'anenzione sulla personale responsabilità di coloro che riponino indicazioni non rispondenti
al vero o, comunque. tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.
Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenri
scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati indicati
rispenivamenle dai dirigenti scolastici. dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli uffici scolastici
periferici e i dirigenti scola«ici/coordinatori possono riciiederc agli interessati le retrilìche e/o
integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

3.c Obblighi e lacoltà del penonale scolaslico
a Penonale ten tarc l'islan ,n ualità

Ai sensi dell'art. '1. co. 2, lenera a). del d.m. n. I 83 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di
nomina in qualità di presidente:
- idirigenti scolastici in servizio preposti a istituti srahli di istruzione secondaria di secondo gado e a
istituli slatali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di seconAo grado,
nonché i dirigenti preposri ai convitti nazionali e agli educandari Èmminilir.

3.c,b Penonale che ho di DtesentaÌe I'istanza di nomina in qualità di nte (modello ES.I)
Ai sensi dell'art.4, co.2, lenerc b), c), d), e), f),
facoltà di presenrare l'isranza di nomina in qualità

S), h), i). l), e co. 3, del d.m. n. 183 det 20t9, hanno
di presidente di commissione:

l. idirigenri scolastici in servizio prcposri a istituti $srali del primo ciclodi istruzione;
2. i docenti in sen'izio con rapporlo di lavoro a tempo indeterminaro in istituto statale d,istruzione
secondaria di secondo grado. con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito
nei concorsi per dirigente scolastico:
3. idocenti in sen'izio con rappono di lavom a lempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di
ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo rriennio, incluso I'anno in corso. incarico di
presidenza;
4. i docenli in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istnrzione
sccondaria di secondo grado' con almcno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un
anno nell'ultimo tricnnio. incluso I'anno in corso. le funzioni di collaborarore del dirigente scolasrico, ai
sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

'.Si prccisa. r' hc..qualora icrtali ditiScnli scoh§lici si rrovino in situazionc <!i disahilita o usufruiscano dcllc agcvolazioni di cuial! àn' 13 dclla l' n l0'l dcl 1992 c s.m.i . gli stcssi hanxr ftohà di prcscnlarc l israrza di nirmiaa in qualiiì oi pisiacnrc aiconrnri:,sionc.
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5. i docenti in servizio di istituto $alrle d'istruzione secondaria di secondo grado con rappono di lavoro
I lempo indelerminalo, con almeno dieci anni di scrvizio di ruolo, prowisti di laurca almeno quadriennale
o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rappono di lavoro a tempo indcterminato di istituto statale d'istruzione
secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigcnti scolastici di istituti statali di istruzione sccondaria di secondo grado, collocati a riposo da
non più di tre anni;
E. dirigcnti scolastici di inituti statali dcl primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre
ann i
f. idocenti, già di nrolo in istituti di istruzionc sccondaria di sccondo grado statali, collocati a riposo da
non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di ptcsentarÉ istanza di nomina in qualita di presidente di commissione
attraverso I'inoltro del modello ESl. purché ricntrino in una delle cstegorie elencate nel prcsentc
paragrafo:
a) ai sensi dell'an. 12 del d.m. n. 183 dcl 2019, i docenti in servizio in istituti statali di isrruzione
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati. tali docenti
sono lenuti a prestaB servizio sccondo I'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai
medesimi sono corrisposti. per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa relribuzione e
lo stesso tranamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'anività lavorativa, ai soli fini
dello svolgimento della funzione di presidentel
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con inscgnamenlo in compresenza:
c) i docenti di sostegno. con abilirazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non
possono presenlare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di soslegno che hanno seguito
duranle il corrcnte anno scolastico candidati con disabilità che partesipano all'esame di Stato, in quanro
deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante I'esame;
d)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilir.à o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all'an. 3l della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e)i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. con
conrano a tempo indeterminato in istituri di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di scrvizio di ruolo. richiesto ai docenti quale titolo per la nomina
in qualità di prcsidenle dall'anicolo 4 del d.m. n.l E3 del 2019, deve intendersi riferiro al servizio di ruolo
prestato cumulstivamente non solo nella scuola se€ondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi
scolastici.

3.c.c ole lenulo o late I'islanza di ìn uualirà di eslem0 ,s-
!)
Ai sensi dell'art.6. co.2, letterc a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. lE3 del 2019, sono tenuri alla
presentazionc dell'istanz-a di nomina in qualità di commissario estemo:
l. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comprcsi i docenti i docenti tecnico prarici con
insegn-a-menlo aulonomo e inscgnamento in comprcscnza e i doccnri assegnati sui posri del potenzismenlo
dell'offena formativa), in servizio in istituti di islruzione secondaria Ji secondb grado sratali. se non
designari commissari inrerni o rcferenri del plico telematico:
- che inscgnano. nell'ordine. nelle classi terminali e non terminali. discipline rientranti nelle indicazioni
nazionali c nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di srudio:
- che. ptrr non insegnando tali disciplinc, insegnano discipline che rientrano nelle classi <!i ctxrcgso
afl'crcnri alle di,scipline assegnate ai comniissari estcmi:

r:ì
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2. i docenti con rspporlo di lavoro a tempo determinato fino al terminc dcll'anno scolastico' o fino al
termine delle anivitÀ didaniche (ivi comprcsi i docenti i docenti tecnico pratici con inscgnamento
&utonomo e inscgnamento in compresenza), in servizio in istituti satali d'istruzione secondaria di
sccondo grado, sc non designati commissari interni o rcferenti del plico telematico:
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non tcrminali, discipline rientranli nelle indicazioni
nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studiol
- che insegnano disciplinc riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai
commissari estemi, in posscsso della spccific. abilirr"ione all'inscgnamento o di idoneità di cui alla legge
n. 124 del 1999 o. da ultimo, di titolo di studio valido pcr I'ammissione ai concorsi per I'accesso ai nroli.

ES-/
Ai sensi dell'art. 6. co. 2, lencre d) ed e), c cc. 5 e 6, dcl d.m.n. 183 del 2019, hanno facoltà di prescntare
istanza di nomina in qualità di commissario estemo:
l. idocenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione sccondaria di secondo grado, collocati a riposo da
non piu di trc anni (incluso I'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità
all'insegnamento di cui alla l. n. l24del 1999;
2. idocenti che negli ultimi trc anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto
di lavoro a tempo delerminato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività
didatliche in istituti statali di islruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilirazione o
idoneitrà all'insegnamenlo di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso
afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di
secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di pres€ntare istanza di nomina in qualita di commissario estemo attraverso il
modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:
a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. l8l del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti
sono lenuti a prestare sewizio secondo I'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai
medesimi sono corrisposti. per il periodo dell'effeniva panecipazione all'esame, la stessa rctribuzione e
lo stesso trattamento economico che percepircbbero senza la riduzione dell'attività lavorativa. ai soli fini
dello svolgimento dclla funzionc di commissario estcmo;
b) i docenti tecnico pralici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) idocenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola
secondaria di secondo grado. Non possono poesentar€ domanda di partecipazione all'esame di Stato per
commissario estemo i docenti di sostegno che hanno scguito durante I'enno scolastico candidati con
disabilitq che partecipano all'esame di Stato:
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'an. 33 della l. n.
104 del I992:
e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacalc o scmiaspenativa sindacale.

.t
Sono "as.similsli- 8i doccnti con rrppono di l8vo.o s tcrnpo ddcrminato fino sl tcminc dcll'anno scolastico i doccnti di ruolo

oclla scuola primuia c sccondaria di pimo grado, utilizzari pcr l'intcm rnno scolÀstico su ruola sccondaria di sccondo grdo, in
posscsso dclla sFccific! ahilihzionc all'inscgnE ncnto dclla scuola sccond0ria di scrondo grado. i qusli hsnno facoha di
pÈsantara istan/a di nomina in quolità di commissuio csrrno.
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Si evidenzia che il personale della scuola, apportenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualitÀ
di commissario esterno, puo contestualmcnte chiedcre la nomina in qualitrà di prcsidente di commissione,
purché in posscsso dci prescrini requisiti.
Si sonolinea la necessita di una anents verifica da parte degli uffici competenti dell'effenivo possesso dei
requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine
alle domande confcrmate-

3.d Proccdlmcatl dl nomlna dcllc coanbsionl dl csome
3.da P ncìol cucnlì
I componenti le commissioni dell'esame di Stato sono nominati:
a. secondo le fasi tenitoriali di nominadi cui agli am.7 e Sdel d.m. n. 183 del 2019;
b. all'interno dcllc fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.m.;
c. in base alle prefcrcnzc a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.
Le nomine sono subordinate all'inesistcnza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali
ostative all'incarico di cui agli artt. l3 e l4 del suindicato d.m.
I prcsidenti e i commissari estemi sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento. ncl
rispetto dell'ordine proccdimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via
prefercnziale, si proccde alla nomina d'ufficio.
Nel rispeno dei critcri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente
ordine:
l.per la disciplina di insegnamento;
2.per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

3.db Disnosizioai Darlicola
3.dh,a Preclusioni alla nomino
Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019. i presidenti e i commissari estemi non possono ess€rc
nominati nelle commissioni d'esame operanti:
-nella scuola di servizio (anche con riferimento allc scuole di completamento dell'orario di servizio),
comprcse le sezioni staccsfe, le sedi coordinare, le scuole aggregate, le s€zioni associatei
-nelle scuole del distrcno scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'an. 13, co. 2, del
d.m. n. 183 del 201t';
-nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti, I'incgrico di presidente o di commissario esternoi
- nelle .scuole nelle quali sbbiano preststo servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con
riferimento ai docenti chc abbiano inscgnato, regolarmenie aulorizzari, sia in istituti statali che in islituti
paritari).

3.d.b.b Coadizionl ocnoaali ostativc all'incorico di oresidente o cotnmissorio
Ai sensi dell'an. l4 del d.m. n. 183 del 2019. sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente
e di commissario:
a)avere riPorlato condanne penali o avcre in corso procedimenti penali per i quali sia stala formalmcnle
iniziata l'azione penale:

r5

' A i scn§i dc ll'an. I l, co. 2. del d.m. n. 183 dcl 2019. ncllr p.or inct con nnn più di quatro disrrctri. ncllc f&si di nomins comunali
t protinciali d'ufficio c sui fx)sli da prcsidcntc c commissario cstcmo rimùsti disfDribili. si può proccd€rÉ slla nomina dci
comprrìrDl, lc commissioni nell'amhito dcl dist.cto di \.nizio dcgli srcssi.
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b)averc in corso procedimenti disciplinari;
c)esscrc incorsi, nell'uhimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspenativa o comunque a-ssenti dal servizio, sempre che si prcveda il rientro in scrvizio in
data postcriore a guclla di inizio degli esami;
e) essere collocsti fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai scnsi dci vigenti contrani collenivi nazionali
di lavoro;
f) essere in posizione di astensionc obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. l5l del
2001, e succcssive modifiche e integnzioni;
g) csscre in aspettativa o distacco sindacale.

È alrcsi preclusa la posibilir.à di prcscntare istanza di nomina in qualita di presidente o commissario
esterno a:
- docenti designati commissari intemi in istituti statali o rcfercnti del plico telematico;
- docenti di istituti statÈli che insegnino, regotarmente autoizzati, contestualmente anche in istituti
paritarit
- personale impegnato come sostiuto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Statq
qualora quest'ultimo abbia prcs€ntato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame
di Statoì
- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giomi e rientri in servizio dopo il 30
aprile 2019;
- personale che risulti trasferito per incompatibilita ambientale presso la scuola in cui preslava servizio.

3.d.b.c Penonale do esoncrarc
I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione
temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici
regionali, non sia praricabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

3.d.b.d Penonale non nelle opcraz)oni di esame
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il pcrsonale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di
esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando la
presenza in servizio nei giomi delle prove scrine.
ldirigenti preposri agli Uflìci scolastici rcgionali e idirigenti scolastici acquisiscono I'effcnivo recapito
di tale personale dirigente c docente, con riferimento a tuno il periodo di svolgimento delle operazioni
stesse.

3,d.c Procedinunto di nomiaa dci oresideati
Ai sensi dell'art. 4. cc. I e 4. del d.m. n. lt3 del 2019, i prcsidenti di commissione sono nominati dal
dirigente preposto all'Ullìcio scolastico regionale atlingendo esclusivamente dall'elenco rcgionale dei
presidenti: al fine di garanlir€ il rcgolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento
dell'elenco regionale. l'Uflicio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco,
purché appanenente alle categorie di cui all'arr. 4, co. 2, del d.m. n. 183 dcl 2019.

3,dt.u Nomine su orefe. e d'ufficìo dei diritenli scolastici tenuti alla nluziqne dell'islanzo
[.e nomine relativc ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di
secondo grado ovvero a isthuti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado e ai dirigenti scolastici preposli ai convitti nazionali e agli educandati femminili. tenuti alla
presenlazione della isilnz di nomirra in qualità di presidente, alrraverso il rnodcllo ES- 1, sono dispos:e

l6
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colsiderando prioritariamcnte lc prefercnzc esprcsse dagli aspiranti relativamente sl comune e alla
provincia di servizio o di rcsidenza, dando priorita a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui

sono indicate nella scheda di partecipazione.

tr sedi esprimibili sono idistretti scolastici, a esclusione dcl distrctto scolastico ove è presente la scuola

nella quale si presta servizio (salvo quanto prcvisto dall'an. 13, co. 2. del d.m. n. lE3 del 2019) e i
comuni della provincia di scrvizio o di residenzq purché compresa nella regione di servizio e, per il
personale non in scrvizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste
sedi al di fuori dcll'ambito provinciale.
Prima di procedere atle nomine su prefercnza dclle altre categorie di personale avente titolo alla nomina
in qualid di prcsidante, si procede alla nomina d'uflìcio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito
del comune, e, poi, della provincia. L'asscgnazione d'ufficio viene effenuata tenendo conto
dell'eventuale opzione di gradimento lra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella
tabella di vicinioriaà utili:z:r.a per itrasferimenti del personale della scuola tra icomuni e distreni della
provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

3.dc.b Nomine su e d'ulficio delle altre coleeorie di personale avenle lìlolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla
presentazione dell'istanza- sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito
comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualiG di
presidente, nello stesso ordinc in cui sono state indicate nel modello ES- I . Anche in questo caso è data
priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.
Le sedi esprimibili sono idistretti scolastici, a esclusione del distreno scolastico ove è prcsente la scuola
in cui si prcsta servizio (salvo quanto prcvisto dall'art. 13. co. 2. del d.m. n. 183 del 2019), e i comuni
dclla provincia di servizio o residcnza c. per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza.
Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.
A seguire, si procede alla nomina d'uflìcio, nell'ambito dcl comune ed eventualmente della provinci4
degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando I'eventuale opzione di gradimento
tra il comune di servizio e quello di rcsidenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietrà urilizzata
per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distrctti della provincia. ln assenza
dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
Relativamente alle fasi di nomina d'ullìcio, nell'ambito della provincia. I'ordine di assegnazione è quello
di cui alla tabella di viciniorietà utilizznta per itrasferimenti del personale della scuola tra icomuni e
distretti della provincia.

3.d.d Proccdincnto di nomìna dei commbsa esterui
Le nomine, tenendo prcsenti le preclusioni c lc condizioni personali ostative previstc (paragrafi 3.d.b.a e
3.d.b.b). sono disposte per gli aspiranri di cui ai paragrafi 3.c.c c 3.c.d della prescnte circolare.
Le sedi esprimibili sono idistrctli scolastici, a csclusione del distretto scolas(ico nel quale è presente la
scuola in cui si presta sevizio (salvo quanto previsto dall'an. 13, co. 2. del d.m. n. l8l dcl 20t9) e i
comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di
residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambiro provinciale.
Le nomine sono effenuate secondo il seguente ordine di criteri:
l.a domanda, nelle sedi d'esame comprcse nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono
statc indicate tra le prcferenze:
2.d'ufficio, nelle sedi d'esame relative al comune di senizio o residenzal
3.a domanda. nelle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza. ncll'o«line in cui s6no
staia indicate tra ie preferenze:
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4.d'uflicio, nelle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di rcsidenza o
di servizio, secondo I'opzione di maegior gradimento espressa dall'aspirante. ln assenza dell'opzione, si

opcra sulla provincia di scrvizio.
Rclativamcnte allc fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, I'ordine di asscgnazione è quello
di cui alla tabella di vicinioriaà utilizzata pcr itrasferimenti dcl pcrsonalc della scuola tra icomuni e

distrctri della provincia.
Alle sopraindicate fasi l, 2,3, e 4 psrtecipano, in prima istanz4 idoccnti con rapporro di lavoro a tempo
indeterminato e i docenti con rappono di lavoro a tempo daerminato fino al termine dell'enno scolastico
o fino al terminc dell'attività didanica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline
oggetto d'esame o della idoneiÉ di cui alla L n. 124 del 1999. ln subordine, partccipano docenti di istitulo
statsle di istruzione sccondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso I'anno
in corso), in considerazione dell'abilitazione posseduta; quindi, idocenti che, negli ultimi tre anni abbiano
prestato effenivo servizio almeno per un 8nno, con rappono di lavoro a rcmpo detcrminalo sino al termine
dell'anno scolastico o fino al tcrmine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di
secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di
concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola
secondaria di secondo grado, ovvero dell'idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.
Infine, in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, il procedimento prende in
considerazione il personale docente a tempo determinato, privo di abilitazione ma fomito di titolo di
studio valido per I'ammissione ai concorsi per I'accesso ai ruoli. Le nomine sono disposte nell'ordine già
indicato seguendo nuovamente le fasi t . 2, 3 e 4 sopradescrine.
Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescrifte sono assegnati direttamente dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico rcgionale competente. Tali posti non possono essere asscgnati ad
aspiranti fuori dell'ambito pmvinciale.

3.de Criteri comuni di nomiaa dei presidenti e dei commissari eslerni
3.de.a Nomine rcsiduali in ambito reeionale di lule le coleeorie - Prcvin con non oiù di ouofiro
dìstrclli
Ai sensi dell'an. ll. co. 2, del d.m. n. ltl del 2019, solo per le pmvince con non più di quattro di$reni.
esaurite le fasi tenitoriali rclative agli ambiti sia comunale che provincialc, qualora non sia possibile - in
base alle disposizioni sopraindicste - nominare ipresidenti e icommissari estemi di tune le commissioni
di esame. al fine di garantire il rcgolare svolgimento dcll'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio
dei componenli le commissioni nello stcsso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni
dell'ambito distrenuale. Si opcra comunque nel rispetto di tune le altre prcclusioni di cui al d.m. n. 183
del 2019. di seguito specificate:
-divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di scwizio (anche con riferimento
alla scuola di completarnenlo dell'orario di servizio), compres€ le sezioni staccÀtc. le sedi coordinate. le
scuole aggrcgate. le sezioni associate:
-divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti I'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuolc ove si sia svolto per due volle consecutive, nei due anni prccedenti,
I'incarico di prcsidentc o commissario cstcmo.
Da uhimo. comc ipotcsi rcsiduale. nel caso di impossibiliu di tbrmare le commissioni. il dirigenre
preposto all'U{ficio scolastico regionale può nominare d'ufficio. anche al di fuori della provincia, in
ambito regionalc. a parlire dalla provincia limitrofa. eventualmente indicata come piir gradita e in base
allc tabellc di viciniorietà tra comuni e distreni della stessa provincia c di province della stessa rcgione.
lenendo comunquc conto delle minori distanzc di percorenza.
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Eventuali posri ancora non copeali attraverso il proccdimento sono assegnati direttamente dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico rcgionale competcnlc.

3.d.c.b Prefcrcnzc o oa tàdl condldonl
Ai seosi dell'art.9 dcl d.m. n. lt3 dcl 2019, la prcfercnza nella nomina dei pesidenti e dei commissari
estcmi, ncll'ambito della catcgorie di personale di cui agli srtr.4 e 6 del succitato decrcto ministcrialc, a
pariG di situazione e nell'ambito di ciascuna dellc sopraelencate fasi di nomina, è determinata
dall'anzianità di servizio di ruolo, comprcsa pcr i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente
senizio di ruolo in qualitrà di doccnti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di
servizio non di ruolo.
A paritA di tutte le condizioni, la prefercnza è determinata dall'anzianità alagrafica.

3.d.e.c Asscsnalonc olla commlssionc di csame
L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o
d'uflicio, secondo icriteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'altemanza dei percorsi nelle
scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufliciale del MIUR, integrato con
I'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino op€ranti più commissioni, sono esaminale, ai fini
dell'assegnaz ione, prioritariamente le commissioni costituitc da classi dello stesso istituto e,
successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate
per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

3.d"f Fose linole di nomina delle commissioni di esame
Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES- I, secondo
quanlo in precedenza specificato. il sistema informativo mene a disposizione di ciascuno degli Uffici
scolastici regionali, per ogni sede di esame, i pmvvedimenti di nomina dei prcsidenti e dei commissari
estemi.
I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il
modello ES-l net ponale POLIS e alla relativa scuola di servizio direnamente dal sistema informativo,
con I'invio di w'emoil alla casella di posta clenronica risultante dalla rcgistrazione dell'aspirante al
portale POLIS. L'email nmanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del prowedimento
di nomina definitiva presente all'intemo del portale POLIS.
Si evidenzia che, nel caso di segnalazionc di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli
aspiranti alla nomina" gli ullìci tenitoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.
I restanti prowedimenti di nomina. relativi agli aspiranti nominati non renuri a utilizzarc il modello ES-l
nel portale POLIS, sono notificdi ai dircni inlercssati dagli Uffici scolastici regionali anraverso le
ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali pmvirciali, avendo comunque a
disposizionc i provvedimenti di nomina. come sopra precisato.
Gli Uffici scolastici regionali adonano e notificano il prowedimento di nomina delle commissioni
d'esamc estrapolanò i dati del presidente e dei commissari estemi dai risultati del procedimento
informatizzato c allcgando, pcr i commissari interni. i modelli ES-C.
Cli Uflìci scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima
informazione atlraverso la pubblicazione della composizione detle commissioni nell'ambito territoriale e
nella scuola stessa.
Si precisa che cvenluali reclami da parte dcgli aspiranti in relazione al procedimento di nomina.
indirizzati agli Uffici scolastici regionali. devono essere adeguaiamente motivali, con specilìca
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indicazione delle disposizioni che si rirengono disanese. anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi
interessati.

3,d.p Imocdlacato c sostituìoni
3.d.e.a Imoedlmenlo o csolctare l'ìacarlco
L'impedimento a espletart I'incarico da parre dci prcsidenti deve essere comunicato immcdiatamente
all'Ufficio scolastico regionale cornpetcntc, il qualc dispone subito gli accertsmenli di rito in ordine ai
motivi addoni a giustificazionc dell'im@imento e la relativa immediara sostiruzione.
L'impedimento a espletare l'incarico da parie dci commissari interni deve ess€re comunicato
immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai
molivi addoni a giustificazione dell'impcdimento e la rclativa sostituzione.
L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari eslerni deve essere comunicato
immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accenamenti in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell'impcdimento e al competente dirigente preposto all'Ullìcio scolasico
rcgionale, il quale ne dispone I'immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e
dai docenti. rispenivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigenre
scolastico, entro tre giomi dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

3.ds.b Sostituzìonì dei componenti le commìssioni dì esamc
Per quanlo aniene alle sostituzioni dei componenti le commissioni. si fa rinvio all'art. I 5 del d.m. n. 183
del 2019 e alle disposizioni dell'o.m. n. 205 del 2019.

.1. Casi particolari
4.a Commbsioni nelle scuole italiane all'estero
Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si richiamano le specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 37
del 2O19.' in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata al commissario intemo la lingua
straniera veicolare nel Pacsc in cui ha sedc I'istituzione scolastica medesima, a eccezione delle scuole
italiane all'estero dove è a(ivo il progeno EsaBac, nclle quali. ai sensi dell'art. 3, comma l. del d.m. n.95
del 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competentc per la disciplina lingua e
letteraturs francese e del commissario per la disciplina di sloria. Parimenti, per I'Esabac iechno, ai 511nsi
dell'art.4, comma l, del d.m. n.614 del 2016, è assicurata la presenza del commissario estemo per la
disciplina lingua. cultura e comunicazione francese e del commissario pcr la disciplina storia.
Si rapprcsenta altresi che, altcsa la speciale disciplina dell'esame di Stato presso tati istituzioni
scola$iche, si applica il d.lgs. n. 61 del 2017 per la psrte relativa alla costituzione della commissione su
due classi tr8 loro abbinatc, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto.
Al riguardo. nel rammenttre che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nellc
scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della coolrrazione
intemazionale, si richiama l'anenzione sugli arn. t, 9, l0 del d.i. n. 250g del 1999, relàrivi agli
abbinamenti delle classi. Si rrmmenta alrresi che, ai sersi dell'art. 24,co.z,del d.lgs. n.64 del 2017, [r
lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del sccondo ciclo di istruzione. il Ministerc degli affari
esteri e della cooperazione intcmazionalc. di conc€.to con il Ministero dell'istruzione. dell'uni-vcrsiuà c
della ricerca, invia in missione o in viaggio di scrvizio il personale necessario alla f'ormazione delle
relarive commissioni secondo le disposizioni vigenri in materia nel territorio nazionale.
Infine, si cvidenzia I'esigenza di tener presente la specificirà dei piani di srudio adonari in tali scuole (in
virtu dei dd. ii. n.4269 del 2010. n. {270 del 2010, n. 4460 del 2012) rispeu() alle corrispondenti
istituzioni sc()lastiche del tenitorio nazionale e. quindi. l::: neeessità chc lo ivolgimento delle prole
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d'esame sia coerente con gli stessi.

IL DIRE'TTOREFENERALE
Maria Assut0(alermo

À!l.grti:
L Modcllo pcr la fonnulsrjonc dcllc prcpose di corfi8ùrazionc dall€ conmassioni, con istruziori pcr la compilsziorc (nlodallo
§§4):
2. Modclb pcr l'itdividuazione dei commissari intcmi. coo isùuziooi pcr la compilszionc (modcllo F,sC):
3. Modclh per h p.6.ntazione dcll'istanza di inscrinÉ'rlro nell'elellco ]cgionsle dei presidenti (modcllo ES-E)
4. Modcllo ;xr la prcscntazionc drll'islsnza di nomina in qrnlità di prcsidcntc c/o commissario, con istruzioni pcr la
compilaz,on€ (modcllo ES-l ):
5. Tabella r€c$tc l'indic8zion. dci rcrmini dcgli rdcmpimcnti amministralivi c tccnici:
6. Elcnco delle priorità tra le carcgori€ dcgli avcnti rilolo 8lla nomiDa in qudid di pr.sidcntc;
7. Elcoco dcllc priorid ùa lc careorir dcgli avc'nti titolo alls nomina in qualid di commissario;
8. Elcnco dcllc classi di corcorso ds i'ldicirc sul modello Fl-l:
9. Riepilogo dcgli adcmpimenti dci dirigclti scolaiici . d€i dirigcnti p'tpo§ti agli Uflici scolastici rcgionali:
10. Elcnco degli indirizzi con disciplinrc ssclra/c pcr la se(orda paovi cofi cl&ss€ di concorso "A-24 - Linguc c culturc strarisrc
ncgli inituti di istruzionc sccondaria di ll grado";
I l. Elenco degli indi.iz2i coo alu-à discipliDa aflìdala a commissari csrefli di ling,ua strònicra allidata a clÀae di soncorso -A-24
- Lin8uc c culturc stranicf! ncgli isriruti di iE uzioc sccondaria di ll grado".

Uflici scolaslici .rgiondi - LORO SEDI

Provinci, autononE di Bolzsno-Dir€"iooe isùuzione e formazionc italiana

Dipanimcnto islruzionc c cultura della Provincis di Trcrto

Dirigcnti scolssti€i dagli igiruti di isrruzionc secoodlrit di sccondo grado s8&li
Coordinalori dellc sriyità edrrsrive c did8nk$c dcgli isituti di isrruziooc sccordsris di secondo grado paritari
l.oRo sEDt

p. c.. Ministcm dcgli r{frri cslcri c dclla cooÉrazionc inlcmtzionalc - DGSP -Uflicio V -Roma

Pmvirsia aulonoma di Bolzano -DircrionÈ isruzionc c fom&zionc tcdGca

Pmvincia autonoma di Bolzano.Dirrzionc istruzionc. formszionc c cultura ladina

Rcgionc sutonoru Vallc di AosL -Diprlimc,lto sovraintc.dcni,8 sgli sfudi

RcSiorc aulonoma Vallc di Ao§r -45§csso.6to 8ll'isrruzionc. univcrsit , ricc.ca c politichc giovanili
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