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 Ai Sig.ri Dirigenti degli AA.TT. 
 Loro Sedi 

 Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
statali e paritarie di ogni ordine e grado  

     Loro Sedi 

 Al personale docente delle Istituzioni Scolastiche  
statali e paritarie di ogni ordine e grado  

               Loro Sedi 
E, p.c.,  

 Ai Dirigenti Tecnici in servizio                    
presso l’USR per la Calabria 

Sede 

 
 
Oggetto: Ordinanza Ministeriale AOOUFGAB/197 del 17 aprile 2020 - Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.  
      

In riferimento all’oggetto, si trasmette l’Ordinanza Ministeriale AOOUFGAB/197 del 17 
aprile 2020, unitamente alla documentazione allegata consistente nella nota di 
accompagnamento m_pi.AOODGOSV/6079 del 18 aprile 2020 e in un file zippato contenente  
modulistica e indicazioni operative. 
Si segnala, rispetto agli anni passati, la novità contenuta in essa circa lo svolgimento degli 
Esami di Stato del II ciclo: l’emanazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID - 19,  di disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che 
prevedono la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione 
scolastica sede di esame (“commissari interni”) e con presidente esterno, in deroga 
all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
La composizione delle commissioni è descritta nell’art.2 dell’O.M., in cui si dispone la 
costituzione delle stesse in ragione di una ogni due classi, presiedute da un presidente 

esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due 
classi. Giova ricordare che il presidente è nominato dallo Scrivente, mentre i commissari 
sono designati dai competenti consigli di classe. 
I Sig.ri Dirigenti Scolastici e i Sigg.ri Dirigenti degli Ambiti Territoriali vorranno adempiere, 
ciascuno per la parte di propria competenza, alle incombenze riguardanti gli abbinamenti 
classi/commissioni indicate, rispettivamente, nell’art.3 dell’O.M. per le scuole (la tempistica 
prevede la finestra temporale 20-28 aprile 2020 per le proposte di configurazione e 
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compilazione dei modelli ES-0) e nell’art.4 dell’O.M. per gli Ambiti Territoriali (la tempistica 
prevede, per la gestione configurazione classi/commissioni, la finestra temporale 29 aprile-

11 maggio 2020). 
Si ritiene utile, inoltre, richiamare l’attenzione sull’art.5 dell’O.M. 197 dove sono contenute le 
indicazioni per la designazione dei commissari da parte dei consigli di classe (la tempistica 
prevede che tale operazione venga completata entro il 30 aprile 2020). Si rammenta che i 
docenti nominati commissari interni non possono proporre domanda per presidente di 
commissione.  
In ordine, invece, alla presentazione delle istanze (la tempistica prevede l’invio tramite 
POLIS nella finestra temporale 29 aprile-6 maggio 2020) e alle nomine dei presidenti di 
commissione, nel rimandare direttamente al contenuto dell’O.M. per la modalità di 
presentazione, si ritiene utile evidenziare alle SS.LL. il contenuto dell’art.10 dell’Ordinanza 
Ministeriale relativo al procedimento di controllo e verifica amministrativa del contenuto dei 
modelli ES-1 (Verifica e convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti - Modelli ES-E e ES-

1 - da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali vanno effettuate dall’8 al 18 

maggio 2020). Pertanto, si raccomanda di convalidare le domande trasmesse con i suddetti 
modelli (art.10 comma 1, lettera b dell’O.M. 197) solo dopo aver eseguito il controllo di cui 
all’art.10 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza. Inoltre, si raccomanda di prestare attenzione ad 
eventuali domande per presidente effettuate da docenti nominati commissari interni, per i 
quali non va validato il Modello ES1.  
Tutto ciò premesso, si raccomanda alle SS.LL., ciascuna per la parte di propria competenza, 
di operare nel rispetto della tempistica e della normativa richiamata dall’O.M. 197 del 17 
aprile 2020 e di assicurare la massima diffusione della documentazione allegata alla presente 
nota. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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