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Ai Dirigenti  degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di 2° Grado della provincia di Siracusa  

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti  degli Istituti Comprensivi Statali della provincia di Siracusa  
Loro Sedi 

 
Al Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Avola 

 
Ai Coordinatori scolastici ed ai Gestori delle scuole paritarie di   

Istruzione Secondaria di 2° Grado della provincia di Siracusa 
 Loro Sedi                       

 
 
Oggetto: Formazione delle Commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’a.s. 2018/2019. Circolare ministeriale n. 5222 del 26/03/2019. 
 
  
Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza si trasmette la Circolare Ministeriale n. prot.  5222 del 
26/03/2019 relativa alla procedura di formazione delle commissioni. 
 
Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori Didattici il rispetto dei termini indicati nell’allegato 5. 
In particolare si invita a prestare attenzione al termine  del 12/04/2019 relativo alla compilazione in ambiente 
SIDI delle proposte di configurazione delle commissioni (Modello Es.0) 
Si raccomanda particolare attenzione nell’indicazione della lingua straniera  o delle lingue straniere individuate 
come seconda prova scritta e /o affidate a commissari esterni (Vedere All. 10 e 11). 
 
Si desidera inoltre richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici su alcuni punti specifici dell’operazione di 
loro competenza di verifica e convalida dei modelli ES-1 presentati dalle docenti e dai docenti in servizio 
presso l’istituzione scolastica cui sono preposti, nonché dei modelli ES-E, presentati insieme ai modelli ES-1, 
dagli aspiranti che desiderano essere inseriti nell’elenco regionale dei presidenti di commissione. 

• Verifica della corretta indicazione da parte delle docenti e dei docenti dello stato giuridico. In particolare 
si invitano le SS.LL a porre attenzione alle dichiarazioni che riguardano l’indicazione dell’idoneità 
conseguita nel concorso a dirigente scolastico e l’indicazione dello stato giuridico di collaboratore del 
dirigente scolastico ( il cui numero massimo per istituto è fissato dalla normativa vigente). Si precisa 
che l’aspirante che appartiene a detti stati giuridici ed allo stato giuridico D (incarico di dirigente 
scolastico), deve indicare gli estremi del provvedimento relativo. 

• Verifica  che le aspiranti e gli aspiranti non rientrino nei casi di divieto di nomina (pag.15 Paragrafo 
3d.b.b.). 

• Corretta indicazioni delle sedi di servizio, comprese le eventuali sedi di completamento. 
• Corretta indicazione dell’appartenenza a classi terminali (classi quinte). 
• Corretta indicazione dei codici delle materie assegnate ai commissari esterni desumibili dagli allegati al 

DM 37 del  18/01/2019.  
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• Convalida nei termini dei modelli. Si invitano i Dirigenti Scolastici a convalidare i modelli con anticipo 

rispetto ai termini di scadenza (30/04/2019) ed a notificare l’esito agli interessati, in modo che essi 
possano eventualmente presentare reclamo avverso la valutazione effettuata e, nel caso, si possa 
procedere a correzione prima della chiusura delle funzioni. 

• Non convalida o non presentazione dei modelli dei docenti nominati referenti per il plico telematico la 
cui posizione è incompatibile con quella di commissario. 

• Corretta valutazione dell’anzianità di servizio. 

 
A proposito di quest’ultimo punto si consideri quanto disposto al Paragrafo 3 d.e.b.  
“…dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo 
in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di servizio non di ruolo.” 
nonché quanto indicato nelle note dei modelli ES-1 

 “Nella casella “Anni di servizio in ruolo” deve essere indicata l’anzianità di "servizio in ruolo" effettiva maturata 
dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G1, G2, L.  
Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato 
in qualità di docente.  
Nella casella “Anni di servizio non di ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio non di ruolo” maturata 
dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche H, I, M. L’aspirante dichiara sotto la propria responsabilità il 
servizio prestato a tempo determinato.” .   

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente 
                                       Emilio Grasso        

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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