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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
UNITÀ OPERATIVA 2
ALUNNI ED ESAMI - AFFARI GENERALI - U.R.P.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di II grado
dell’Ambito Territoriale di Terni
Al Sito web
e p.c. alle Redazioni dei mezzi di comunicazione territoriali

OGGETTO: Pubblicazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi del I I ciclo
d’istruzione - a.s. 2017/2018.
Si rende noto che sul sito web dello scrivente Ufficio è stata pubblicata la composizione delle
commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi del I I ciclo d’istruzione per l’a.s. 2017/18, nella
stesura effettuata dal M.I.U.R.
Le suddette configurazioni sono suscettibili di modifica per eventuali sostituzioni che si renderanno
necessarie ovvero per variazioni nel numero dei candidati al termine degli esami preliminari.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutto il personale nominato che, a norma dell’art. 12 del
D.M.17.01.2007 n.6, non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.
Qualora l’impedimento insorga prima dell’insediamento della commissione, esso va segnalato a
questo Ufficio (usp.tr@istruzione.it), nel caso in cui si tratti di un presidente, ovvero al proprio dirigente
scolastico se riguarda un commissario interno od esterno.
In quest’ultimo caso il Dirigente provvederà a comunicare immediatamente l’assenza all’Ufficio
scrivente ed effettuerà i dovuti accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento.
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Gli impedimenti ad espletare l’incarico che si verifichino invece a partire dal 18 giugno 2018, primo
giorno di operatività delle commissioni, saranno comunicati al Presidente che provvederà ad interessare
immediatamente questo Ufficio per le dovute operazioni di sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento può essere prodotta anche
successivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
Si rammenta infine che i provvedimenti di nomina sono notificati in automatico direttamente dal
sistema informativo ai soli aspiranti nominati che abbiano trasmesso il modello ES1 per mezzo del portale
POLIS. I presidenti e commissari nominati sono tenuti alla consultazione e alla stampa dei provvedimenti di
nomina definitivi, depositati nell’archivio personale di ognuno sempre nel sistema POLIS.
Questo Ufficio provvederà a notificare via email a ciascuna Istituzione scolastica la configurazione
delle Commissioni d’esame unitamente alle lettere di nomina di ciascun membro esterno. Sarà cura della
scuola completare la suddetta configurazione allegando alla stessa i modelli ES-C relativi ai membri interni.

Il Dirigente
Giancarlo Cencetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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