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OGGETTO: Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione per l’A.S. 2022/2023 (Nota MIM prot. n. 9260 del 16/03/2023 – AOODGOSV)

Con la Circolare prot. n. 9260 del 16/03/2023 sono stati emanati i criteri e le modalità di

nomina e designazione dei Presidenti e dei Commissari per gli esami di Stato per l’anno

scolastico 2022/2023.

Si riportano qui di seguito alcuni passi salienti della suddetta normativa.

AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico

regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei

criteri di cui all’art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del

2019.

PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c),e cc.5 e 6,del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla

presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati

sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di

secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

-che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle

indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

-che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di

concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino
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al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di

secondo grado, se  non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

-che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle

indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

-che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline

assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di

idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione

ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento

delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non

richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali

inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. I docenti nominati

nelle commissioni degli esami di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di

istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TEMPISTICA

Le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle

commissioni degli esami di Stato, saranno trasmesse, esclusivamente, attraverso una Istanza on

Line in ambiente POLIS. La trasmissione attraverso Istanze on Line dovrà avvenire, per tutti, dal

20/03/2023 alle ore 14.00 del giorno 05/04/2023.

Con riferimento all’Oggetto, si allegano alla presente Circolare i documenti pubblicati in data

odierna nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, al seguente link:

https://www.usr.sicilia.it/index.php/ordinamenti/esami-di-stato/8042-formazione-delle-commi

ssioni-esami-di-stato-2022-2023.

_________________________________________________

Il Dirigente Scolastico Reggente

Claudio Argento

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


