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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado statali e paritari 

della Sardegna 
 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna  

 
 
Oggetto :  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno 

scolastico 2015/2016-Formazione delle commissioni di esame. Invio circolare ministeriale 

numero 2 del MIUR. 

 
              Si invia, per gli adempimenti di singola competenza e per la massima diffusione tra 
tutto il personale interessato, docente ed amministrativo, la circolare ministeriale numero 2 
del 23 febbraio 2016, ed i singoli allegati, contenente le disposizioni relative alla 
configurazione delle commissioni di esame, la nomina dei componenti all’interno delle stesse 
ed i casi particolari. 
              Da oggi  24 febbraio 2016, è possibile inoltrare le domande di partecipazione agli 
esami di Stato, tramite il portale POLIS, utilizzando il modello ES-1, allegato 3  alla citata 
circolare, scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato. Le domande 
possono essere trasmesse telematicamente fino alle ore 14.00 del giorno 16 marzo 2016. 
             I Dirigenti scolastici dovranno verificare l'avvenuta presentazione della nominata  
scheda da parte di tutti i docenti che ne hanno l'obbligo. 
            Si precisa, tra l’altro, che la compilazione automatica delle proposte di 
configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche e invio dei modelli, in 
formato pdf, agli Ambiti Territoriali Provinciali dovrà necessariamente essere effettuata nel 
periodo 29 febbraio 2016 – 16 marzo 2016. 
            Per gli Ambiti territoriali la gestione delle configurazioni delle commissioni, dovrà 
necessariamente essere effettuata nel periodo 18 marzo 2016 – 13 aprile 2016. 
           Si ringrazia per la consueta collaborazione, precisando che eventuali problematiche 
andranno rappresentate agli Ambiti Territoriali delle singole provincie di appartenenza. 
 
Cordiali saluti 
 

Antonello Floris                                                                              

   Il Dirigente   
Simonetta Bonu 
 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  
   DA  INDICAZIONE A STAMPA  
AI SENSI   DELL’ART. 3, COMMA 2, 
     DEL D. L.VO N. 39/93 
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