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      Ai Dirigenti 
      degli Uffici Scolastici Provinciali della Liguria 
      Loro Sedi 
       
      Ai Dirigenti 
      delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria 
      di 2° grado statali e paritarie della Liguria  
       Loro Sedi 
 
      
 
OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione    
         secondaria superiore per l’anno scolastico 2009/2010 e disposizioni per i candidati esterni. 
 
 
 Sul sito del M.I.U.R. e sulla rete Intranet  è pubblicata la Circolare Ministeriale n. 11 prot. 913 del 9 
febbraio 2010, comprensiva di allegati, che fornisce precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti in merito alla 
formazione delle commissioni degli esami di Stato in oggetto. 
 Nel raccomandare un’attenta lettura e disamina della predetta Circolare, nonché degli adempimenti in capo 
alle istituzioni scolastiche, dettagliatamente riportati nell’Allegato 12, si forniscono di seguito alcune indicazioni 
procedurali. 
 Come per il decorso anno scolastico, si conferma la delega agli Uffici Scolastici Provinciali di Imperia, 
Savona e La Spezia relativamente a: 
o acquisizione dei modelli, debitamente compilati, per la formulazione delle proposte di configurazione delle 

commissioni (mod. ES_0) 
o acquisizione dei modelli, debitamente compilati, per l’individuazione dei commissari interni (mod. ES–C ) 
o acquisizione dell’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1; 
o sostituzione dei componenti delle commissioni definitive ex art. 16 D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. 
 Gli Istituti statali e paritari della provincia di Genova invieranno le proposte di configurazione direttamente 
a questa Direzione Generale, Ufficio I. 
 Il termine ultimo per il recapito, dai Dirigenti scolastici ai competenti uffici dell’Amministrazione, delle 
proposte di formazione delle commissioni (Mod. ES_0), comprensive dell’indicazione riguardante la componente 
interna (Mod. ES_C),  è il 26 febbraio 2010.  
 A tal fine, si richiama l’attenzione sul disposto del D.M. n. 5 del 15 gennaio 2010 che ha previsto 
l’affidamento della lingua straniera ad un  commissario esterno nei corsi di studio ad indirizzo liceo scientifico di 
ordinamento (PS00), scientifico progetto “Brocca” (ISFN),  sociopsicopedagogico progetto “Brocca” (ISFP)  e 
sociopsicopedagogico progetto “Brocca” con insegnamento Musica (IE10) e sulla necessità che nel Mod. ES_0 
siano riportati correttamente i codici corrispondenti all’indirizzo di studio della lingua straniera o della prima lingua 
straniera insegnata.  



  L’elenco degli esonerati e di coloro che hanno omesso di presentare la scheda (Mod. ES_1), con 
l’indicazione dei motivi, dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale, per le valutazioni di merito, entro il 
15 marzo 2010. 
 Si precisa che il personale obbligato alla presentazione del Mod. ES_1 è esclusivamente quello indicato nel 
paragrafo 2.1 della C.M. 11/2010. 
 Le istituzioni scolastiche, tramite le funzioni del Portale SIDI – Gestione esami di Stato - 
(http://portale.pubblica.istruzione.it oppure www.pubblica.istruzione.it), dovranno acquisire i dati presenti sulle 
schede ( Mod. ES-1) e stampare le lettere di notifica ai docenti interessati, nel periodo dal 22 febbraio 2010 al 31 
marzo 2010 . 
 Poiché i Mod. ES_C costituiscono parte integrante del provvedimento finale di nomina della Commissione, 
si prega di inviarli in duplice copia, sottoscritti in calce dal Dirigente scolastico.  
 Per quanto concerne le proposte di abbinamento, si rileva che non è consentito abbinare più di due classi 
fra loro, nel rispetto delle norme di cui alla C.M. n. 11, paragrafo 1), lettera b).  
 Premesso ciò, con riguardo principalmente ai candidati esterni, si ritiene opportuno far presente quanto 
segue. 
 L’assegnazione dei candidati esterni alle varie sedi d’esame è stata disposta  da questa Direzione Generale 
tenendo conto prioritariamente dei vincoli di cui all’art. 4 delle legge 10/12/1997, n. 425, come sostituito dalla 
legge 11/01/2007, n. 1, e del criterio di territorialità disciplinato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 
147/2007, convertito dalla legge 25/10/2007, n. 176, risultante dalle dichiarazioni e certificazioni prodotte dai 
candidati medesimi.  
 E’ tuttavia necessario che i Dirigenti Scolastici si assicurino in merito alla regolarità e veridicità di tale 
documentazione in quanto la mancata osservazione di detta disposizione preclude l’ammissione all’esame di Stato, 
fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche 
interessate (cfr. capoverso art. 2, comma 4, della legge 1/2007, come modificato dall’art.1, comma 2, del decreto 
legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25/10/2007, n. 176).  
 I dirigenti scolastici dovranno inoltre accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 
3 del D.P.R. 23/07/1998, n. 323, verificando la completezza e la regolarità della domanda e dei relativi allegati, 
assegnando, nel caso di  irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, un termine  di adempimento. 
 Qualora, invece,  gli stessi Dirigenti riscontrino nella posizione del candidato irregolarità non sanabili, 
dovranno darne tempestiva  comunicazione allo scrivente Ufficio, a cui compete l’adozione  dei relativi 
provvedimenti  
  Si precisa, inoltre, che i candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato per indirizzi 
sperimentali di ordinamento e struttura, secondo quanto indicato nel D.M. n. 6  del 15/01/2010 o per indirizzi di 
solo ordinamento.  
 Resta inteso che se  la scelta del candidato è rivolta ad un corso di ordinamento l’esame, compreso 
l’eventuale preliminare, dovrà vertere sui programmi di insegnamento  previsti da tale corso. 
 Si ricorda infine che, per effetto del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, tutti i candidati in possesso di 
idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno 
comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame, devono sostenere l’esame preliminare sulle 
materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 
 Si ringraziano i Dirigenti degli  U.S.P. e i Dirigenti scolastici  per la preziosa collaborazione e si resta a 
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.  
 
       
       IL DIRETTORE  GENERALE 
      f.to       Anna Maria Dominici 
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