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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado statali ed ai Coordinatori delle 
attività educative e didattiche degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado paritari del Veneto 
 

Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 
statali del Veneto 

                                                        e p.c. 
 

Ai Dirigenti Tecnici della Direzione 

Generale 
 
 
Oggetto:  Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studi 

d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2020/21 – OM n. 54 del 
03.03.2021 - Indicazioni. 

 

 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che sul sito di questa Direzione è disponibile, per i conseguenti 

adempimenti delle istituzioni scolastiche interessate, l’ OM n. 54 del 03.03.2021 con i relativi allegati. 
Nel raccomandare un’attenta lettura della ordinanza e la diffusione della stessa tra il personale docente 
interessato, si ritiene opportuno ricordare quanto segue. 
 

A) La trasmissione dei modelli ES-E ed ES-1 (allegati 3 e 4), necessaria all’inclusione nell'elenco regionale 
dei Presidenti di Commissione, dovrà avvenire attraverso istanza POLIS, dal 25/3/2021 al 12/4/2021 
(v. istruzioni relative alla compilazione e relativa guida on line). Al personale scolastico a riposo, nel caso 
di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita l’alternativa di trasmettere copia 
cartacea per l’iscrizione all’elenco regionale e del modello ES-1 all’Ambito Territoriale Provinciale della 
provincia di residenza.  
 

B) l'elenco riepilogativo degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e ES-1 va 
trasmesso all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza (e non all’Ufficio Scolastico Regionale) a 
ciò già delegato da parte di questa Direzione. 
Termine ultimo per il recapito da parte dei dirigenti scolastici agli Uffici Ambiti Territoriali è fissato al 

4/5/2021. 
 
C) La verifica e la convalida delle schede di partecipazione (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti 

Scolastici e degli Uffici Territoriali vanno effettuate nel periodo dal 14/4/2021 al 30/4/2021. 
 
D) Il termine per la designazione dei Commissari interni da parte dei Consigli di Classe è fissato al 
30/3/2021. 
Il Consiglio di Classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i criteri di cui 
all’art 5 dell’OM 54/2021. 

La compilazione telematica del Modello ES-C/ allegato 2 (v. le relative istruzioni per la compilazione) 
avviene dal 17/3/2021 al 31/3/2021. 
 
E) La proposta di configurazione delle Commissioni d’esame va avanzata on line tramite SIDI, con il 
Modello ES-0/ allegato 1 (v. le relative istruzioni per la compilazione) dal 15/3/2021 al 31/3/2021. 
 
Nello stesso periodo le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai 

Dirigenti scolastici/Coordinatori, utilizzando il Modello ES-0 e il Modello ES-C, predisposti entrambi on line 
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nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione degli Ambiti Territoriali e delle 
IISS. 

 
Per gli UUAATT: il monitoraggio e la verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf sono 
previsti dal 15/3/2021 al 12/4/2021, mentre la gestione delle configurazioni delle commissioni  si 
svolge dal 15/4/2021 al 30/4/2021 
 
F) La tempistica degli adempimenti amministrativi e tecnici è descritta nell’allegato alla presente nota. 

 

G) Il riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e dei Dirigenti UUAATT, sia in ordine alla 
formazione delle Commissioni che al reperimento dei Presidenti, è descritto nell’allegato 9. 
 
H) la Pubblicazione degli Elenchi regionali dei Presidenti è fissata al 7/5/2021. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza: 

l’elenco contenente i nominativi dei Referenti (e relativi n. tel., e-mail) che potranno fornire supporto 
agli interessati è disponibile in SIDI assieme alle guide operative al seguente link   
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/esami-di-sta-1.  
 
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori delle attività educative e didattiche ed i Dirigenti degli 
UUAATT per la preziosa collaborazione. 
 

Distinti saluti                                                                                                           

 IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
        

 

Il responsabile del procedimento 

G.F.                      

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegati: link OM, Calendario adempimenti 
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