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                 Torino, 17 marzo 2022 

 
  

  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  
secondarie di secondo grado statali e paritarie 

di Torino e Città Metropolitana 
                  

                 

                                                        
OGGETTO:  Esami di Stato 2021/2022. Calendario degli adempimenti amministrativi 

e tecnici del procedimento di formazione delle commissioni dell’Esame di 

Stato 

 

Facendo seguito alla precedente nota prot. 3560 del 16/03/2022 con la quale 

venivano trasmesse le Ordinanze sugli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni si trasmette in 
allegato il “CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEL 

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DELL’ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2021/2022”. 
In particolare si evidenzia che: 
− dal 24/03/2022 al 12/04/2022 le Istituzioni Scolastiche devono compilare i 

Modelli ES-0 – proposte di configurazione delle commissioni d’Esame utilizzando le 

apposite funzioni SIDI; 
− entro il 12/04/2022 i consigli di classe devono designare i commissari interni; 

− dal 28/03/2022 al 12/04/2022 le Istituzioni Scolastiche dovranno compilare i 
Modelli ES-C – commissari interni utilizzando le apposite funzioni SIDI; 

− dal 24/03/2022 al 12/04/2022 i Dirigenti Scolastici ed i docenti che ne 

abbiano titolo ai sensi dell’art. 7 dell’O.M. 66/2022 devono trasmettere, 
esclusivamente tramite POLIS, le istanze di partecipazione dei Presidenti, Modelli 

ES-E – Istanza di iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni 
degli Esami di Stato e Modelli ES-1 – Istanza di nomina Presidenti di Commissione 
dell’Esame di Stato; si evidenzia che ai sensi dell’art. 8 c. 2 dell’O.M. 66/2022 

l’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata 
dall’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1), non permette la 

partecipazione al procedimento di nomina; 
− dal 14/04/2022 al 29/04/2022 le Istituzioni Scolastiche procederanno alle 

verifiche amministrative e alla successiva convalida, tramite le apposite funzioni 
SIDI, dei Modelli ES-E ed ES-1 di propria competenza (personale docente in 
servizio, stati giuridici C, D, E, ed F del modello ES-1);  
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− entro il 06/05/2022 le Istituzioni Scolastiche dovranno inviare a questo ufficio, 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo esamidistato.to@istruzione.it, i soli elenchi  
riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E ed ES-

1, dopo aver debitamente verificato e convalidato al SIDI i singoli modelli; 
− il 09/05/2022 è prevista la pubblicazione degli Elenchi regionali dei Presidenti da 

parte degli Uffici Scolastici Regionali. 
 

Si invitano altresì i Dirigenti Scolastici in indirizzo a prestare la massima attenzione 
all’Allegato 9 all’O.M. 66/2022 – Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e 
degli Uffici Scolastici Regionali.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Allegati: 

   

− Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici relativo alle commissioni 

degli esami di stato; 

− Allegati all’O.M. 66/2022. 

− O.M. 66/2022. 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE 
 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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