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                                                                                                  Piacenza, 13.3.2017  
 
                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
        Istituti d’Istruzione Secondaria 

   di II grado  Statali e Paritari 
          Piacenza e provincia 
 

                                                                                                 
Oggetto :    C.M. n.2 prot.n.2600 del 9 marzo 2017 – Formazione delle commissioni esame di Stato II 
grado a. s .2016/17.  
 
    In data 9 marzo 2017 è stata pubblicata sul  sito del MIUR la  C.M. n.2, prot. n.2600 del 9 
marzo 2017  che fornisce indicazioni in merito alla formazione delle commissioni d’esame per l’a.s. 
2016/2017 per gli istituti d’istruzione secondaria di II grado. 
   Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’allegato 5 “Calendario degli adempimenti ammini-
strativi e tecnici” e in particolare sulle seguenti date: 
 
18.3.2017 – termine ultimo per la compilazione automatica delle proposte di configurazione tramite 
il Mod. ES-0. La compilazione del Mod. ES-0, contenente i dati riferiti alla configurazione delle com-
missioni avverrà in modalità online nel portale Sidi alla voce “ Gestione alunni “ come già avvenuto 
per l’a.s. 2015/16.. Come sottolineato nella C.M. si evidenzia l’importanza della corretta individua-
zione dell’indirizzo d’esame in quanto ad esso sono direttamente associate sia la materia della se-
conda prova scritta sia le materie affidate ai commissari esterni. Particolare attenzione va riservata 
all’indicazione delle lingue straniere per gli indirizzi di cui agli allegati 13 e 14. 
 Dal 20.3 .2017 al 27.3.2017 è prevista la compilazione automatica dei modelli ES-C (individuazione 
dei commissari interni ) che rappresenta la novità di quest’anno e consente di elaborare i modelli on 
line nel sistema Sidi e di implementare i controlli sui dati acquisiti; 
 
27.3.2017 - ore 14,00 – termine per la trasmissione tramite istanze Polis delle schede di partecipa-
zione  all’esame Mod. ES-1. Si evidenzia che la C.M. ha precisato che fra il personale che ha l’obbligo 
di presentare domanda di partecipazione all’esame sono compresi i docenti assegnati sui posti di 
potenziamento ;         
 
28.3.2017 – termine ultimo per la trasmissione all’Ufficio scrivente dei seguenti elenchi: 
-     elenco aspiranti che hanno presentato il Mod. ES-1; 
-     elenco dei docenti esonerati con l’indicazione di coloro che sono stati individuati come         
      referenti del plico telematico; 
 
13.4.2017 – termine ultimo per la verifica e convalida delle schede di partecipazione ( modelli  
ES-1) . Da quest’anno è prevista una nuova funzione di revoca della convalida del modello ES-1 che 
consente di revocare la convalida di una domanda di partecipazione . Ovviamente, le domande revo-
cate , come quelle non convalidate , non saranno trattate dalla procedura di nomina automatica. 
Considerata la novità rappresentata dalla trasmissione on-line dei dati di cui ai modelli ES 0 e ES C, 
solitamente gestita da questo Ufficio, si consiglia, in caso di necessità di chiarimenti e ove ritenuto 
opportuno dalle SS.LL., prima dell’inserimento di tali dati al SIDI,  di confrontarsi con l’ufficio scriven-
te per eventuali, opportune condivisioni.  
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Infine, si fa presente che, sul portale SIDI, procedimenti amministrativi,  link esami di stato, sono 

consultabili le linee guida relative alla compilazione telematica dei Modelli ES 0  da parte delle scuo-

le e del mod. ES 1 da parte dei Dirigenti e dei Docenti. 

 

 
 
                                                                                                                                            

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                 Maurizio Bocedi 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
     Codice dell’Amministrazione digitale e 

                                                                                                                                                            norme ad esso connesse 
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