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Ai docenti 
 

Al sito web 
 

 
OGGETTO. Istanza di nomina presidenti di commissione dell’esame di Stato 
 

 

A seguito dell’emanazione dell’O.M n. 197 del 17 aprile 2020, ai sensi del decreto legge n. 22 
dell’8 aprile 2020, sulla base del disposto del D.M. n. 183 del 2019, il Ministro dell’Istruzione ha 
fornito le istruzioni per la costituzione delle Commissioni esaminatrici agli Esami di Stato 2020 e la 
configurazione delle commissioni di esame e della nomina dei presidenti. 

La composizione delle commissioni è descritta nell’art. 2 dell’O.M., in cui si dispone la 
costituzione delle stesse in ragione di una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno 
all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi. Giova 
ricordare che il presidente è nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale, mentre i commissari sono 
designati dai competenti consigli di classe. 

I docenti che soddisfano i requisiti di cui all’art. 7 dell’O.M. hanno facoltà di presentare istanza: 

1. di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E); 
2. di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato (modello ES-1). 

La presentazione delle suddette istanze deve avvenire tramite la piattaforma Istanze Online dal 
29 aprile al 6 maggio 2020. 

 
Si allegano: 

 O.M. n. 187 del 17 aprile 2020 
 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (sito USR Calabria). 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


