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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Istituti di istruzione secondaria di II grado della Sardegna
Ambiti territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

Oggetto: Esami di Stato anno scolastico 2015-2016 – Diffusione risultati delle nomine nelle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Si comunica il calendario delle operazioni relative alla diffusione dei risultati finali delle nomine
nelle commissioni degli esami di Stato per l’anno scolastico 2015-2016:
Dal 6 giugno 2016:
Stampa delle commissioni;
Stampa delle lettere di nomina;
Riapertura delle funzioni di interrogazione dei risultati di nomina, in ambiente SIDI, per gli Uffici
Scolastici regionali, gli Ambiti territoriali e gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
I provvedimenti di nomina, per la prima volta, vengono notificati ai soli aspiranti che abbiano
trasmesso il modello ES-1 per mezzo del portale POLIS e alle loro scuole di servizio, via e-mail, precisando
che la circolare del MIUR numero 2 del 23 febbraio scorso, chiariva che “Le schede di partecipazione degli

aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse
esclusivamente on line nel portale POLIS”.
Le notifiche inviate in automatico direttamente dal sistema informativo, richiamano gli aspiranti
nominati (Presidenti e Commissari esterni) alla consultazione ed alla stampa dei provvedimenti di nomina,
depositati nell’archivio personale di ognuno, sempre nel sistema POLIS.
Dal 7 giugno 2016:
Apertura della funzione di interrogazione dei risultati di nomina in ambiente Web.
Gli istituti sono cortesemente invitati ad informare il personale docente interessato e le rispettive
segreterie che svolgano attività riconducibili agli esami di Stato, del contenuto della presente circolare ed
eventualmente a notificare le nomine ai docenti titolari presso le singole scuole, che dovessero avere
problemi di accesso al sistema informativo.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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