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Ai Dirigenti e coordinatori scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

del secondo ciclo di istruzione 

 

 

Ai Dirigenti e coordinatori scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

del primo ciclo di istruzione 

 

 

Ai Dirigenti 

dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti 

di secondo livello 

 

 

Al sito web dell’USP di Foggia 

 

 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 – 

Apertura istanza Presidenti esami di Stato a.s. 2020/2021. Scadenza per Modelli ES-0 e ES-C  

 

Come da calendario degli adempimenti che si allega, si ricorda che dal 25 marzo 2021 al 12 

aprile 2021 è possibile la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei 

Presidenti (Modelli ES-E e ES-1). 

Si raccomanda un attento controllo delle dichiarazioni contenute nei Modelli ES-E e ES-1, 

prima della convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti da parte degli istituti scolastici, 

che avverrà dal 14 aprile al 30 aprile 2021. A tal fine, si richiede una verifica puntuale della 

correttezza dei dati dichiarati dagli aspiranti, con riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti di 

legge (come previsto dall’allegata O.M. n. 54 del 3 marzo 2021). L’avvenuta convalida delle 

domande attesta la correttezza di tutti i dati contenuti, a seguito dell’attività di controllo di 

competenza delle istituzioni scolastiche.  
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Si coglie l’occasione per ricordare la scadenza relativa alla compilazione automatica dei 

Modelli ES-0 (relativi alle proposte di configurazione delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021) e ES-C (relativi ai commissari 

interni), tramite le funzioni atte a gestire tali modelli, prevista per il 31 marzo 2021. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Si allega: 

-  la versione aggiornata della guida relativa alle istanze per i Presidenti agli esami di Stato 

a.s. 2020/2021; 

- l’Allegato03 –Modello ES-E esami di Stato a.s. 2020/2021; 

- l’Allegato04 –Modello ES-1 esami di Stato a.s. 2020/2021; 

- il Calendario degli adempimenti; 

- l’O.M. n. 54 del 3 marzo 2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021”. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Ufficio V – A.T. Foggia 

                                                                                      Maria Aida Tatiana Episcopo 

                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93) 
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