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Ai   Presidenti delle commissioni dell’esame 

di 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   Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Sardegna 

LORO SEDI  

 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21- Sessione 

Straordinaria- O.M. AOOGABMI n. 262 del 06.08.2021. Convocazione commissioni e adempimenti. 

 

Allegata alla presente si trasmette l’O.M. AOOGAMI n. 262 del 06.08.2021 concernente la 

sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, in corso di registrazione presso gli Organi di controllo. 

 

 La suddetta O.M., emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2021-2023”,  stabilisce lo svolgimento della sessione straordinaria dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i candidati di cui all’art. 22 dell’O.M. AOOGABMI n. 53 

del 03/03/2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, in data 

8 settembre 2021 con l’avvio dei colloqui. 
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Come indicato nell’Art.4 della suddetta ordinanza, i Dirigenti Scolastici/coordinatori didattici 

degli istituti sede d’esame, devono provvedere alla convocazione delle Commissioni, nella stessa 

composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, per lunedì 6 settembre 2021, presso gli 

Istituti in cui sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria 

e ove sono stati assegnati i candidati esterni da parte degli USR. 

 

I Dirigenti scolastici/Coordinatori degli istituti presso i quali verranno svolte le prove d’esame 

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

  

Le sostituzioni dei componenti le commissioni, qualora si rendano necessarie per assicurare la 

piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento, sono disposte dal Dirigente Scolastico 

in riferimento ai commissari e dall’USR , in merito ai Presidenti. 

 

A tal riguardo, si comunica che è obbligatorio esplicitare tempestivamente la richiesta di 

sostituzione all’indirizzo pec dell’USR e, contestualmente, all’indirizzo pec dell’ambito territoriale di 

appartenenza.  

 

 

Per ulteriori indicazioni relative all’articolazione e alle modalità di svolgimento dell’esame, si 

rimanda alle disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale in allegato.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

 

 

 

 

 

 

Silvia Spiga 

docente incaricato 
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