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       Ai  Dirigenti  Scolastici   

       degli Istituti di Istruzione Secondaria di 

       2° grado Statali e Paritarie di Napoli e 

       Provincia      

   

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                            delle Scuole Primarie, Secondarie di 1 

       grado 

          e  Istituti Comprensivi di Napoli e  

       Provincia 
 

 

OGGETTO  :  Esami di Stato 2013/2014 - formazione delle commissioni. degli esami di 

Stato  

 

                    Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per il corretto svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado del 

corrente anno scolastico, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL sulle 

procedure, sulle disposizioni e sulla tempificazione degli adempimenti amministrativi e 

tecnici indicati dal MIUR con le seguenti circolari  e decreti Ministeriali: 

C.M. n.26 dell’11 ottobre 2013  nella quale vengono riportate le modalità e i termini di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati interni ed 

esterni; 

D.M. 63 del 31 gennaio 2014, con il quale sono state individuate le materie oggetto della 

seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 

sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari 

esterni delle commissioni. 

C.M 29 del 13 febbraio 2014, completa dei suoi allegati, nella quale sono  impartite le 

ìdisposizioni per la formazione delle commissioni degli esami di Stato per il corrente anno 

scolastico. 

          La visione dei predetti riferimenti è disponibile sul sito: 

http://archivio.pubblica.Istruzione.it/argomenti/esami di stato/secondo ciclo/quadro/provv 

2012.htm.   

                   Le SS.LL dopo la designazione dei commissari interni ad opera dei consigli di 

classe,che dovrà effettuarsi entro il 20 febbraio 2014, procederanno, immediatamente, alla 

compilazione del modello ES-0 a cui saranno allegati i modelli ES-C(uno per ogni classe) 

ononché, limitatamente per i Dirigenti Scolastici degli istituti Paritari, la dichiarazione di 

“non utilizzo di locali esterni alla scuola”.             

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esami%20di%20stato/secondo%20ciclo/quadro/provv%202012.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esami%20di%20stato/secondo%20ciclo/quadro/provv%202012.htm


                  Per il mod.ES-0, al fine di procedere alla corretta nomina di commissari esterni, 

si richiede una precisa compilazione, ponendo particolare attenzione al codice di indirizzo 

da utilizzare in caso di diversificazione delle lingue straniere. 

      I predetti atti, in unico esemplare, dovranno essere consegnati a questo Ufficio- 

Via Ponte della Maddalena,55(Na) – primo piano- stanza 227 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 

dal 26 al  28 febbraio 2014. 

     Le istanze dei Dirigenti Scolastici e dei docenti (mod.ES1) dovranno essere 

prodotte esclusivamente on line dai diretti interessati dal 20 febbraio al 12 marzo(ore 

14,00) 2014. 

                Per agevolare la procedura di autenticazione e inserimento delle istanze on line 

degli aspiranti alla nomina,  si pregano le SS.LL di fornire la massima assistenza.  

                Atteso che la correttezza degli elementi registrati al sistema informativo dagli 

aspiranti incide, direttamente, sulla nomina dei componenti delle commissioni d’esame, si 

richiede una costante vigilanza  sui dati presenti al Sidi, prima della convalida degli stessi, 

soffermandosi attentamente sulla compilazione dei seguenti punti: 

- codice della materia di insegnamento (desumibile per ogni indirizzo di studio dagli 

allegati al D.M. 63 del 31 gennaio 2014; 

- sezione dati di insegnamento relativa al numero degli anni di servizio, al codice 

dell’istituto di servizio e di completamento del servizio dei due anni precedenti 

(indicazione obbligatoria per i docenti in servizio su cattedra orario esterna nel corrente 

anno scolastico e/o nei due anni precedenti)  

                Per gli insegnanti di sostegno, si invitano le SS.LL al fine di evitare 

comportamenti difformi , di attenersi al punto 2.1 della C.M. 29 del 13 febbraio 2014.. 

                Si precisa che i docenti che faranno parte delle commissioni d’esame in qualità di 

commissari interni e i docenti con rapporto di lavoro di breve durata non devono produrre il 

mod.ES-1.   

                Per i Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole primarie, secondarie di primo 

grado e negli istituti comprensivi si ricorda che la presentazione on line è subordinata al 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento per gli istituti superiori, pertanto, gli stessi 

faranno pervenire a questo Ufficio entro il 10 marzo 2014 una autocertificazione, in cui 

viene dichiarato il conseguimento dell’abilitazione. In caso di mancanza di tale 

dichiarazione l’istanza acquisita non sarà convalidata. 

     Entro il 24 marzo 2014 le SS.LL faranno pervenire allo scrivente, in unico plico : 

- elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello 

ES-1 
- elenco dei docenti esonerati; 

- elenco docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione dei 

motivi). 

                Questo ufficio sta procedendo all’assegnazione dei candidati esterni, che hanno 

prodotto istanza di partecipazione agli esami di stato nel corrente anno scolastico, 

regolarmente, entro il 30 novembre 2013 e  istanza tardiva, per gravi motivi, entro il 31 

gennaio 2014 e l’elenco di tali assegnazioni sarà pubblicato il 24 febbraio e inviato a tutte 

le istituzioni scolastiche, per cui le scuole direttamente interessate sono invitate. a ritirare 

le relative istanze nei seguenti giorni: 

25 febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 15,00  primo piano – stanza 227 (Istituti Statali di 

Istruzione secondaria  di secondo grado del Comune di Napoli e Istituti Paritari di Napoli e 

province; 



26 febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 15,00  primo piano – stanza 227 (Istituti di 

Istruzione secondaria  di secondo grado della provincia di Napoli. 

       Dopo la scadenza (20 marzo 2014) delle domande di partecipazione agli esami di 

Stato da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima 

del 15 marzo 2014 e intendano  sostenere gli esami da candidati privatisti,  sarà cura di  

questo Ufficio pubblicare un ulteriore elenco nella prima decade di aprile 2014. 

                 Si coglie l’occasione, per ribadire, come negli anni precedenti, che 

l’accertamento di tutti i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni, 

previsti dalla legge dell’11 gennaio 2007, n.1 modificata dalla legge 25 ottobre2007 n.176 e 

dalla legge 24/11/2009 n.167, è di esclusiva competenza delle SS.LL, che ne sono 

personalmente responsabili.e che i candidati esterni in possesso dell’idoneità o promozione 

all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno, devono sostenere l’esame 

preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 

                 Si richiama, infine, l’attenzione sulla disciplina di ammissione  prevista dall’art.1, 

comma 2 della legge n.1 dell’11 gennaio 2007e dal D.M. n.99 del 16/12/2009 riguardante i 

candidati interni che chiedono di sostenere l’esame per abbreviazione di un anno per merito. 

             

       Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                              Il DIRIGENTE 

                         Luisa Franzese 


