
 

 

 

 

Circ. n. 253 

Colleferro, 22 aprile 2020 

 

OGGETTO: Esame di Stato di II grado a.s. 2019/20 – Nomina a Presidente delle commissioni  

                      degli esami conclusivi dei corsi di studio. 

 

Con la O.M. n. 197 del 17/04/2020 il Ministero ha impartito le istruzioni amministrative ed 

operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020. 

 

L’O.M. che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, reca taluni elementi di 

novità introdotti dal D.L. n. 22 dell’8.04.2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 

19. 

 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del citato D.L., dispone che le commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano composte, in deroga all’articolo 

16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da commissari esclusivamente appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un presidente 

esterno. 
 

Pertanto, i docenti non impegnati quali commissari interni, avendone i requisiti (v. art. 7 della 

O.M. n. 197 del 17/04/2020), possono presentare la propria candidatura a Presidenti di 

Commissione per gli esami di stato, trasmettendo l’istanza (modelli ES-E), ai fini dell’inclusione 

nell’elenco regionale dei presidenti di commissione, tramite una specifica funzione Web in 

ambiente POLIS, oltre alla trasmissione, sempre in ambiente POLIS, della scheda di partecipazione 

alle commissioni degli esami di stato (modelli ES-1). 

 

L’istanza e la scheda potranno essere inserite dal 29.04.2020 al 6.05.2020. 

 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni 

non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle 

commissioni.  

 

Particolare attenzione va posta all’art. 12 della O.M. n. 197 del 17/04/2020 dove viene preclusa la 

possibilità della nomina a presidente a diverse categorie di personale e all’art. 13 dove vengono 

elencate le condizioni ostative all’incarico di presidente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

                
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 


