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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 
 

  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

 Al Sito web dell’USR Sardegna 

 

OGGETTO: Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023. 
 

Si trasmette alle SS.LL., per gli adempimenti di competenza e per la massima 
diffusione, la circolare Ministeriale prot.n.9260 del 16/03/2023 con relativi allegati, che fornisce 
le disposizioni e le istruzioni in merito alla formazione delle Commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023. 

 
Per tutti i dettagli si rimanda ad una attenta lettura della circolare ministeriale sopra richiamata. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           Francesco Feliziani 
                                                                                         

  Il Funzionario 

Stefania Paradisi 
 

 
Allegati: 

- Circolare ministeriale DGOSV prot.n. 9260 del 16/03/2023; 

- All. 1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, con istruzioni per la compilazione 

(modello ES-0); 

- All. 2. Modello per l’individuazione dei commissari interni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-C); 

- All. 3. Modello per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti (modello ES-E) 

- All. 4. Modello per la presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la 

compilazione (modello ES-1); 

- All. 5. Elenco recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici; 

- All. 6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente; 

- All. 7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario; 

- All. 8. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1; 

- All. 9. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali; 

- All. 10. Elenco indirizzi con disciplina scelta per la seconda prova con classe di concorso “A-24 - Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; 

- All. 11. Elenco indirizzi con altra disciplina affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso affidata 

a classe di concorso “A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado”. 
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