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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: Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - Convocazione Presidenti e 
adempimenti. 
 

Come noto, la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ha inizio il giorno 14 settembre 2022, con 
l’avvio della prima prova scritta. 
 

Ai sensi dell’art 4, comma 1 dell’Ordinanza ministeriale n. 211 del 3 agosto 2022, le 
commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione 
ordinaria, si insediano lunedì 12 settembre 2022 presso gli istituti ove sono presenti 
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria. 
 

Per quanto sopra, i Presidenti delle Commissioni dell’esame di Stato sono 
convocati il giorno lunedì 12 settembre 2022 presso la sede dell’Istituzione scolastica 
nella 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. 

 
I Dirigenti scolastici degli istituti sedi d’esame per la sessione straordinaria danno 

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 delle sedi d’esame. Il personale che sia stato trasferito in altra sede ha  
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l’obbligo di partecipare alla sessione straordinaria dell’Esame di Stato presso lo stesso 
Istituto Scolastico ove ha operato nella sessione ordinaria. 

 
Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4 comma 2 dell’Ordinanza ministeriale             

n. 211 del 3 agosto 2022, le sostituzioni dei componenti le commissioni dovranno essere 
disposte avendo cura di contemperare l’esigenza del regolare svolgimento della sessione 
straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia 
finalità del contenimento della spesa pubblica. 
 

Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per 
assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento, sono 
disposte: 

- dal Dirigente Scolastico nel caso dei commissari; 
- dall’USR nel caso dei Presidenti. 

A tal riguardo si comunica che è obbligatorio comunicare tempestivamente la richiesta di 
sostituzione dei Presidenti sia all’indirizzo pec dell’USR, che, contestualmente, all’indirizzo 
pec dell’ambito territoriale di appartenenza. 
 

Come previsto dall’art. 4, comma 3 dell’Ordinanza ministeriale n. 211 del 3 agosto 
2022, ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla 
funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla 
sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in 
materia di compensi dalle vigenti disposizioni.  

 

Per ulteriori indicazioni relative all’articolazione e alle modalità di svolgimento 
dell’esame si rimanda all’Ordinanza ministeriale n. 211 del 3 agosto 2022, già trasmessa da 
questo USR con nota prot.n. 17448 del 05/08/2022. 
 
 Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione e si confida nella 
puntuale osservanza dei termini anzidetti per gli adempimenti di competenza. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Francesco Feliziani 

  Il Funzionario 
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- O.M. n.211 del 03/08/2022. 
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