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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

del I e del II ciclo di istruzione  

 

Ai docenti interessati 

 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019-2020.  

               Sollecito presentazione istanze di presidente di commissione - modelli ES-E ed ES-1 per la 

provincia di Matera 

      

 

 

Questo Ufficio, preso atto del numero di istanze acquisite ad oggi al SIDI per ricoprire la funzione di 

presidente nelle commissioni d'esame del II grado della provincia di Matera, invita i Dirigenti Scolastici e i 

docenti che non hanno presentato la candidatura nel termine del 6.5.2020, in possesso dei requisiti di cui 

all’O.M. 17 aprile 2020, prot. N. 197, a presentare istanza di  nomina in qualità di presidente di 

commissione. 

 

L’ordinanza sulla formazione delle commissioni O.M. 197/2020 consente, a decorrere dall’8 maggio 2020, 

l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche e degli ambiti territoriali, delle domande tardive tramite il 

servizio SIDI.  

Si ricorda che i dirigenti scolastici dovranno spedire la propria candidatura all’Ufficio Territoriale di 

Matera  usp.mt@istruzione.it mentre i docenti alla scuola di servizio che provvederà ad acquisire e a 

convalidare l’istanza. Le domande dovranno essere spedite entro e non il oltre le ore 12.00 del 18 

maggio 2020. 

 

I modelli ES-E ed ES-1 in formato editabile, allegati all’O.M. in argomento, sono stati già trasmessi a 

codeste scuole. 

 

SI SEGNALA L’URGENZA 

 

                 LA DIRIGENTE                
       Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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