
LICEI “CARTESIO” 

CLASSICO  LINGUISTICO  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

 
  

A tutto il personale DOCENTE  

Al Sito Web Scuola  

 

  

OGGETTO:     Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A. S. 2019/2020.  

                        Configurazione e scelta commissari: modalità, criteri e tempistica 

 

 

 

   Si richiama l’attenzione delle SS. LL. in oggetto, sulla tempistica relativa alle procedure inerenti la 

domanda da PRESIDENTE di commissione  degli esami di Stato di II grado per l’a.s.2019/20. 

 La tabella allegata riassume  le date ed i periodi di presentazione delle domande. 

              

  

                                                                    F.to   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                     

Maria Morisco  
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tel.: 0804682030 -   codice meccanografico:BAPS270009 - C.F.:93030210723 e-mail:  

baps270009@istruzione.it     -  PEC: baps270009@pec.istruzione.it      sito 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale  

 

Responsabile dell’istruttoria: Pasquale Tempesta  080/5506314  

 Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 
 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.gov.it -  

  

  

 

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

 

 

 
Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali della  PUGLIA 

    L O R O    S E D I 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado paritari della Puglia 

    L O R O    S E D I 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

 

 

  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia  

L O R O   S E D I 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

 

 

 

e, p.c.                                                  Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti statali di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado 

      L O R O    S E D I 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

    

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A. S. 2019/2020.           

Configurazione e scelta commissari: modalità, criteri e tempistica. 

 

 

Facendo seguito a nostra nota prot. n. 9540 del 20/04/2020, si richiama l’attenzione delle 

SS. LL. sulla tempistica relativa alle procedure inerenti la costituzione delle commissioni degli 

esami di Stato di II grado per l’a.s.2019/20. La tabella sotto riportata riassume le date ed i periodi 

dei diversi adempimenti. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale  

 

Responsabile dell’istruttoria: Pasquale Tempesta  080/5506314  

 Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 
 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.gov.it -  

  

  

 

 

Per il personale delle segreterie scolastiche degli istituti di II grado statali e paritarie, sono 

disponibili, nell'area Gestione Alunni- SIDI, le funzioni per gestire il modello ES-0 degli esami 

di Stato. 

Si raccomanda la massima puntualità nell’espletamento dei vari adempimenti in modo da 

consentire la corretta costituzione delle commissioni entro i termini prescritti. 

 In caso di necessità è disponibile il manuale in SIDI- Documenti e Manuali - Esami di 

Stato - Compilazione telematica Modelli ES-0 (allegato ad ogni buon fine alla presente) e il 

numero verde di assistenza 800-903080. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 

       

                                                                                        IL DIRIGENTE     

                                          Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

Allegato 1: guida SIDI 
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