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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di istruzione secondaria di 2° 

Statali  

Milano e Città metropolitana 

 

Ai Coordinatori Didattici 

Istituti di istruzione secondaria di 2° 

Paritari 

Milano e Città metropolitana 

 

OGGETTO: Esami di Stato anno scolastico 2018-2019 – Commissioni definitive. 

 

Con riferimento alle commissioni di cui all’oggetto, si comunica che questo Ufficio nei prossimi giorni, provvederà 

a notificare a mezzo posta elettronica (PEC e/o PEO istituzionale) a tutte le istituzioni scolastiche di secondo 

grado statali e paritarie di Milano e città metropolitana, i seguenti atti: 

 

• le configurazioni delle commissioni definitive costituite presso codesti Istituti. Eventuali modifiche 

dei dati riportati sulle predette configurazioni, intervenute successivamente alla pubblicazione delle 

commissioni definitive, predisposte dal sistema informativo (SIDI), saranno convalidate dallo 

scrivente ed opportunamente notificate alle SS.LL..  

• i provvedimenti di nomina in qualità di  Presidente di commissione disposti nei confronti delle SS.LL 

e/o dei docenti in servizio presso gli Istituti Statali, che andranno conservati agli atti della 

scuola; 

• i provvedimenti di nomina in qualità di Commissario esterno disposti nei confronti del personale 

docente in servizio presso gli Istituti Statali, che andranno conservati agli atti della scuola; 

• Tutti i provvedimenti di nomina, anche quest’anno, verranno notificati agli aspiranti nominati 

(presidenti/commissari esterni) direttamente dal sistema informativo, con l’invio di una mail alla 

casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell’aspirante in ambiente POLIS. La mail 

rimanda l’interessato alla consultazione e alla stampa del proprio atto di nomina definitiva presente 

all’interno del portale POLIS (C.M. prot. n. 5222/2019). 
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In merito ai modelli ES-C, com’è noto già dallo scorso anno scolastico detti modelli sono stati compilati dalle 

segreterie scolastiche direttamente on line. Al termine della procedura informatizzata, il sistema ha generato dei 

files in formato pdf. I predetti files, dovranno essere conservati agli atti della scuola unitamente ai prospetti delle 

commissioni e provvedimenti di nomina. 

La medesima procedura deve essere adottata per quanto riguarda i mod.ES-C che sono stati successivamente 

prodotti a seguito delle rettifiche apportate dalle SS.LL.. 

    

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

 

 

YC/AF/cs 

 

Funzionario referente: Carmela Scribano 

Tel 02 92891518 

E mail  carmela.scribano.mi@istruzione.it  
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