
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direttore Generale 

Nota U.S.R. Sardegna ai Presidenti Commissioni Esami di Stato  

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

Cagliari, 6 giugno 20109 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti 
    Presidenti Commissioni Esami di Stato Scuole Secondarie di II Grado 
Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche Sardegna 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Conferenze territoriali di coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Esami di Stato 
scuole secondarie di secondo grado a.s. 2018/2019. URGENTE. 

 
L’Ufficio organizzerà prima della effettuazione delle prove scritte la prevista “Riunione Territoriale di 

Coordinamento” dei Presidenti delle Commissioni d’Esame di Stato. 
 
Quest’anno peraltro, in adempimento del c. 5 art. 16 D. Lgs. n. 62/2017, l’Amministrazione, sulla 

falsariga di quanto già effettuato nel mese di maggio e precedentemente, realizza azioni formative per il 
corretto svolgimento della funzione di presidente. 

 
Nel rammentare che la riunione territoriale si configura, per esplicito disposto normativo, come obbligo 

di servizio per i presidenti delle commissioni, si invitano le SS.LL. a voler indicare nel periodo intercorrente 
tra il 13 giugno e il 18 giugno 2019 la migliore data per effettuare la riunione e il prescelto orario 
antimeridiano, ore 10,30 – 13,30, o pomeridiano ore 15,00-18,00, nonché la sede di Cagliari o Sassari.  

 
Sarebbe preferibile effettuare la riunione prima della effettuazione della prima plenaria e delle 

primissime preliminari, previste per il 17 giugno 2019, data la natura di tale riunione (necessaria per offrire 
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e in particolare per garantire 
uniformità di criteri operativi e di valutazione), anche se si è consapevoli dell’incombere degli scrutini e degli 
ultimi collegi. Tuttavia è consigliabile anche una attività di organizzazione scolastica, nella piena autonomia, 
volta a favorire questo importante appuntamento. 

 
La definizione del calendario e la convocazione delle due riunioni terrà certamente conto della scelta 

maggioritaria, come risultante dalle comunicazioni pervenute entro e non oltre lunedì 10 giugno 2019 ore 
10,00. Si richiede anche l’indicazione di una mail cui inviare rapidamente e direttamente materiali formativi. 

 
Le varie indicazioni devono essere inserite nel modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/fKB7bFAsNvy4PA2Q6 
 
 
Si pregano i Dirigenti Scolastici delle scuole dove prestano servizio i presidenti delle commissioni di 

esame di Stato già nominati di voler consegnare loro la presente comunicazione. 
 
 
 
 

        Il COORDINATORE DEL SERVIZIO ISPETTIVO 
                          Peppino LODDO 

https://forms.gle/fKB7bFAsNvy4PA2Q6
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