
 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

Il Dirigente  Angela Fontana, 0931/447280, angela.fontana@istruzione.it 
Riferimenti :  Antonietta Fortuna, 0931/447225, antonietta.fortuna.sr@istruzione.it 

Patrizia Iagatta, 0931/447217, patrizia.iagatta.210@posta.istruzione.it 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

          degli Istituti Statali e Paritari di  
ogni ordine e grado della Provincia  
LORO SEDI 
  

         e, p.c.  Alle OO.SS. della scuola 
LORO SEDI 

 
Al Sito Web SEDE 

 
 
 
Oggetto: Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione  

   secondaria di secondo grado per l’a. s. 2021/2022. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emesso l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 66 del 
14.03.2022 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alla formazione delle commissioni degli Esami 
di Stato, alla partecipazione alle commissioni del personale avente titolo, ai criteri di nomina degli stessi e 
agli adempimenti richiesti ai Dirigenti Scolastici e a questo Ufficio. 
Successivamente il Ministero con nota prot. n. 6719 del 17.03.2022 ha comunicato il calendario degli 
adempimenti amministrativi e tecnici e al riguardo si rappresenta che le domande di partecipazione, modelli 
ES-E di iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni degli Esami di Stato e i modelli ES-1, 
per il medesimo personale, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, attraverso una istanza On Line in 
ambiente POLIS dal 24.03.2022 al 12.04.2022. 
Si fa presente che questo Ufficio è stato delegato alle autorizzazioni delle configurazioni delle commissioni e 
degli adempimenti connessi, conseguentemente, i modd. ES-0 ed ES-C (dopo essere stati acquisiti sul 
portale SIDI dalle SS.VV. rispettivamente dal 24.03.2022 e non oltre il 12.04.2022 e dal 28.03.2022 e non 
oltre il 12.04.2022) dovranno pervenire a questo Ufficio Territoriale e non alla Direzione Generale, 
all’indirizzo mail usp.sr@istruzione.it  entro e non oltre le medesime date già indicate.  
Dovrà, inoltre, essere inviato a questo Ufficio entro e non oltre il 06.05.2022 l’elenco riepilogativo degli 
aspiranti Presidenti che hanno prodotto i modd. ES-E e ES-1. 
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Si rammenta, infine, che la compilazione On Line dei modelli ES-E ed ES-1 da parte del personale interessato 
deve essere effettuato secondo le istruzioni allegate ai modelli stessi, con particolare riguardo all’indicazione 
delle preferenze, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in 
corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori ed omissioni e di prevenire l’insorgere di situazioni 
di contenzioso. 
Le SS.LL., pertanto, avranno cura di prestare particolare attenzione sulla esattezza dei dati indicati nelle 
schede ES-E e ES-1 e alla relativa convalida degli stessi al sistema informatico (dal 14.04.2022 ed entro e non 
oltre il 29.04.2022). 
Si confida, come sempre, nella fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 
 
 

La Dirigente dell’Ufficio X - A T Siracusa  
Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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