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 Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione  
della Toscana  
 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’USR Toscana 
 

 Ai Referenti amministrativi e tecnici per gli esami di 
Stato USR Toscana 

p.c.  Ai Dirigenti Tecnici-sede 

 Alla Dirigente dell’Ufficio IV-sede 
 

 Al Dirigente dell’Ufficio III-sede 

 

Oggetto 
Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2021/2022. Modalità di 
costituzione e nomina delle commissioni - indicazioni operative 

 
        In merito all’oggetto, facendo seguito all’inoltro delle ordinanze ministeriali e dei relativi allegati, nel 
raccomandare l’attenta lettura dei provvedimenti ed il rispetto delle tempistiche indicate nel calendario degli 
adempimenti, si precisa quanto segue. 
In relazione ai quesiti pervenuti a questo ufficio, si evidenziano alcuni degli aspetti peculiari della procedura: 
 per quanto concerne i criteri in base ai quali il consiglio di classe deve individuare i 6 commissari 

per ciascuna classe, come lo scorso anno, sono i seguenti:   
-essere docenti del consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che 
determinato (nel rispetto dell’art. 5, comma 3, lett. e) della OM 66/2022-designazione per un numero 
di classi/commissioni non superiore a due); 
-assicurare la presenza del commissario di italiano e del commissario della disciplina oggetto della 
seconda prova d’esame titolari delle discipline di indirizzo, caratterizzanti, individuate negli allegati 
B/1 (per i licei), B/2 (per gli istituti tecnici), B/3 (per gli istituti professionali), all’OM 65/2022;  
-garantire l’equilibrio tra le discipline; 
-evitare la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela ed 
affinità entro il quarto grado ovvero a rapporti di coniugio o convivenza con i candidati da esaminare, 
salvo casi di ineludibile necessità debitamente motivati (art. 5, comma 3, lett. h) della OM 66/2022 e 
art 12, comma 2, lett. f) della OM 65/2022). 

 per quanto concerne i presidenti della commissione d’esame, si ribadisce che: 
-coloro che aspirano (sia chi è obbligato, sia chi ha facoltà di presentare l’istanza, ex art 7 OM 
66/2022) alla nomina di presidente di commissione devono compilare attraverso POLIS sia il modello 
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ES-E (per l’inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione) sia il modello ES-1 (per 
la nomina), come espressamente precisato dall’art. 8, comma 2, dell’OM sopra citata; 
-non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in 
qualità di commissari; 
-dopo aver effettuato la verifica amministrativa delle domande e le eventuali correzioni (es: verifica 
della corrispondenza delle informazioni rese tra modello ES-E e modello ES-1) è necessario 
procedere alla convalida dei modelli in quanto la procedura automatica di nomina utilizzerà solo i 
modelli ES-1 convalidati (si veda l’art. 9, comma 3, dell’OM 66/2022); 
-i provvedimenti di nomina agli aspiranti che hanno compilato il modello ES-1 sono notificati in modo 
automatico, con l’invio di una e.mail alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione al 
portale POLIS (si prega di verificare la correttezza dell’indirizzo e.mail registrato nel portale). 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione in ordine ad eventuali preclusioni alla nomina (art. 11 
OM 66/2022) e alle condizioni personali ostative all’incarico di presidente (art. 12 OM 66/2022). 

Per quanto riguarda i componenti della commissione, si richiama l’attenzione sull’art. 14 del DM 183 
del 2019, che individua le condizioni personali ostative all’incarico anche per i commissari d’esame. 

Si ricorda che “la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi 
inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola”, salvo le deroghe consentite dalle 
disposizioni normative vigenti e i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di 
valutazione sotto il profilo disciplinare (art. 2 OM 66/2022).  

Considerato il numero dei presidenti necessario a garantire il corretto funzionamento di tutte le 
commissioni che devono essere costituite all’interno della regione, si sollecitano i dirigenti preposti alle 
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo ed il personale docente statale del II ciclo in possesso dei 
requisiti per la nomina a presidente di commissione, nel rispetto dell’OM, a presentare istanza secondo la 
procedura sopra richiamata da effettuarsi su POLIS: questo consentirà la possibilità di esprimere delle opzioni 
di nomina sulle sedi preferite. Si consideri, inoltre, che il corpo ispettivo di questo USR organizzerà a breve, 
non appena l’elenco regionale dei presidenti sarà disponibile, un incontro di formazione a distanza al fine di 
garantire un adeguato supporto anche a coloro che affrontano per la prima volta il ruolo di presidente di 
commissione.  

Si rinvia al decreto di questo USR n. 878, del 15.11.2021, relativamente agli adempimenti ed alle  
operazioni delegate ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di questo USR in materia di esami di stato.  

Si precisa quindi che, per tutti gli adempimenti per i quali le OM prevedono l’invio di comunicazioni e 
documenti all’Ufficio scolastico regionale, si dovrà intendere che l’ufficio competente è quello di ambito 
territoriale della provincia alla quale appartiene l’istituzione scolastica in cui è costituita la commissione. 

Un adeguato e costante supporto alle istituzioni scolastiche ed alle commissioni verrà fornito dai 
referenti amministrativi e tecnici degli Uffici di ambito territoriale, per quanto di rispettiva competenza, e 
della direzione generale, nonché dal servizio ispettivo durante tutto lo svolgimento delle operazioni d’esame. 

In particolare, questo USR ha previsto dei momenti di accompagnamento: in data 7 aprile p.v. ore 11.00 
per i dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche; a fine maggio, successivamente alla pubblicazione  
dell’elenco regionale, per i presidenti di commissione (in merito verranno trasmesse apposite comunicazioni).   
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Si riportano di seguito i principali adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale con la relativa 
calendarizzazione: 

 

Lunedì 20 giugno 2022  
ore 8,30 

Riunione plenaria del presidente e dei commissari delle 2 classi commissioni 
e, a seguire, riunione preliminare delle singole sottocommissioni (art. 15 OM 
65/2022) 

Martedì 21 giugno 2022 
Riunione territoriale di coordinamento tra Dirigenti tecnici USR Toscana e 
presidenti di commissione (art. 14 OM 65/2022) 

Mercoledì 22 giugno 2022 
ore 8,30 

Prima prova scritta (di carattere nazionale) – invio dei plichi per via 
telematica (art. 17, c. 1 e 2 e art. 18, c. 4, OM 65/2022) 

Giovedì 23 giugno 2022 
(o in altra data fissata dalla 
commissione 
non calendarizzabile di sabato) 

Seconda prova scritta (ex art. 20 OM 65/2022- entro il 22 giugno: tre 
proposte di tracce saranno elaborate collegialmente dai docenti titolari della 
disciplina oggetto della II prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 
scuola (art. 17, c. 2, OM 65/2022) 

Mercoledì 6 luglio 2022 
ore 8,30 

Prima prova scritta suppletiva (di carattere nazionale) – invio dei plichi per 
via telematica (art. 17, c. 3 e art. 18, c. 4 OM 65/2022) 

Giovedì 7 luglio 2022 
 

Seconda prova scritta suppletiva (art. 17, c. 3, OM 65/2022) 

Settembre 
Sessione straordinaria (secondo calendarizzazione che il Ministero indicherà 
con apposito provvedimento) 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

            Si allega: 
1) DDG USR Toscana n. 878/2021-delega agli Uffici di Ambito territoriale USR Toscana; 
2) Allegato 5 - Calendario operazioni; 
3) Allegato 9 alla OM 66/2022 - riepilogo adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici scolastici 

regionali; 
4) Tabella contenente i nominativi ed i recapiti dei referenti esami di stato USR Toscana. 

                                                                                    
La Dirigente  

Susanna Pizzuti 
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