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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle attività didattiche
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Statali e Paritari di
Napoli e Provincia

Oggetto: Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di II grado per l’ anno scolastico 2017/2018
Facendo seguito alla circolare della Direzione Generale Regionale prot. n. AOODRCA
6724 del 20/3/2018 ed in riferimento alla circolare C.M. AOODGOSV/ 4537 del 16/3/2018, si
richiama l’ attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti concernenti questa prima fase, riguardante la
formazione delle commissioni e la formulazione delle domande da presentare come Presidente di
Commissione e Commissario Esterno.
Si raccomanda in particolare la corretta e precisa compilazione del modello ES-0 a partire

presidente o commissario esterno, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’ anno scolastico
alunni con disabilità, che vanno a sostenere l’ Esame di Stato, considerato che i medesimi docenti
devono prestare assistenza durante l’ Esame, nonché i docenti Referenti del Plico Telematico. Le
istituzioni scolastiche dovranno provvedere, per i docenti in servizio, alla convalida dei suddetti
modelli ES-1 invitando gli stessi, in caso di necessità, ad apportare le dovute e immediate correzioni
degli errori ed omissioni riscontrati.
I Dirigenti Scolastici preposti ad Istituti di Istruzione Primaria, provvisti di abilitazione
all’ insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che intendono presentare
domanda di partecipazione agli Esami di Stato devono inviare dichiarazione di possesso di tale
abilitazione,
ai
sensi
del
D.P.R
445/2000,
al
seguente
indirizzo
mail
francesco.mennitto@istruzione.it ai fini della convalida della richiesta.
Si sottolinea la responsabilità dei Dirigenti Scolastici e Coordinatori in ordine al mancato o
inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati .
Entro il 19/4/2018 le SS.LL. trasmetteranno, a questo ufficio all’ indirizzo di posta
elettronica peppe.esposito.na@istruzione.it i seguenti elenchi in formato Excel:
1. elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato i modello ES-1;
2. elenco dei docenti esonerati;
3. elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare il suindicato modello ES-1 (con indicazione
dei motivi);
4. elenco docenti con ruolo di referente del plico telematico;
Si coglie l’ occasione per informare che quest’ Ufficio sta procedendo all’ ulteriore
assegnazione dei candidati esterni, che hanno prodotto istanza di partecipazione agli Esami di Stato
a.s. 2017/2018 e il relativo elenco sarà pubblicato a breve.
Si rammenta, come negli anni precedenti, quanto segue:
- l’ accertamento di tutti i requisiti per l’ ammissione all’ esame di Stato dei candidati esterni, previsti
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 modificata dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176 e dalla legge 24
novembre 2009 n. 167, è di esclusiva competenza delle SS.LL. che ne sono personalmente

