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Ai Presidenti 
Stato che hanno operato nella sessione ordinaria 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado statali della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 
Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado paritari della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Agli  
LORO SEDI 
 
Al  

 
OGGETTO: Sessione st conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione 20/2021 - Convocazione Presidenti e 
adempimenti. 
 

Come noto, l esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione pe 20/2021 ha inizio il giorno 8 settembre 2021, con 

 colloqui. 
 

4,  262 del 6 agosto 2021,       
le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione 
ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre 2021 presso gli istituti ove sono presenti 
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria. 
 

Per quanto sopra, i Presidenti delle C sono 
convocati il giorno 6 settembre 2021 presso la sede 
quale hanno operato nella sessione ordinaria. I Presidenti sono invitati a prendere contatti 
con i Dirigenti Scolastici per definire gli aspetti organizzativi concernenti la presente 
convocazione. 

 
 

altresì comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle 
prove. 
 

Relativamente alla convocazione dei Commissari, tale attività viene definita dai 
Dirigenti Scolastici  Il personale che sia stato trasferito in altra sede, ha 
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Istituto Scolastico ove ha operato nella sessione ordinaria. 
 
Tenuto conto di quanto previsto all articolo 4 comma 2 dell Ordinanza ministeriale  

n.262 del 6 agosto 2021, le sostituzioni dei componenti le commissioni dovranno essere 
disposte 

ampia finalità del contenimento della spesa pubblica. 
 

Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per 
assicurare 
disposte: 

- dal Dirigente Scolastico nel caso dei commissari; 
- residenti. 

A tal riguardo si comunica che è obbligatorio comunicare tempestivamente la richiesta di 
sostituzione USR che contestualmente 
territoriale di appartenenza. 
 

 4 n.262 del 6 agosto 
2021, ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla 

 
dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto 
in materia di compensi dalle vigenti disposizioni.  

 
rticolazione e alle modalità di svolgimento 

i rimanda al  262 del 6 agosto 2021, già trasmessa 
da questo USR con nota prot.n. 15560 del 18/08/2021. 
 
 
 

 
 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 

       IL DIRETTORE GENERALE 
             Francesco Feliziani 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- O.M. n. 262 del 6 agosto 2021. 
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