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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado statali  

Ai Responsabili delle scuole secondarie di II grado paritarie 
della Sardegna 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 dell’USR Sardegna 

LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

OGGETTO: Nomina dei Referenti di sede delle istituzioni scolastiche e modalità di 
funzionamento del Plico Telematico per l’invio delle tracce delle prove 
scritte degli esami di stato a.s. 2021-2022. 

 
 La Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica con circolare prot.n.1498 
del 28/04/2022 fornisce le istruzioni operative riguardanti la trasmissione per via telematica 
delle prove d’esame per l’anno scolastico 2021-2022. 
 

Con riferimento alle disposizioni contenute nella nota sopra richiamata, si richiede ad 
ogni Istituzione scolastica sede di una o più commissioni e/o di una o più sottocommissioni, 
di individuare e comunicare tramite il SIDI, i referenti del Plico telematico di ogni sede di 
esame, seguendo le istruzioni operative indicate nella circolare ministeriale. 
 

Si ricorda che l’accesso alla piattaforma da parte dei referenti può essere fatto 
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta 
di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).  
 

A partire dal 02 Maggio 2022, i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli 
Uffici Territoriali possono procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI e selezionando 
la funzione Gestione Utenze→Referenti Plico telematico.  

 
La nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il giorno 

31 Maggio 2022.  
 
Per eventuali problemi sulla profilatura, è possibile rivolgersi al Referente della 

Sicurezza del proprio ambito territoriale disponibile al link Gestione Utenze→Lista referenti. 
Per maggiori informazioni e dettagli operativi si rimanda ad una lettura puntuale della nota 
allegata 
 
          

Il Funzionario                                                                                                         IL DIRIGENTE 
Stefania Paradisi                                                                                                   Andreana Ghisu 

                                                                                             
                                                                                         

  
 

Allegati: 

- Nota DGOSV prot.n.1498 del 28/04/2022. 

 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it

		2022-05-02T08:04:27+0000
	GHISU ANDREANA


		2022-05-02T10:17:13+0200
	protocollo




