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                 Torino, 19 aprile 2022 
  

  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali 
di Torino e Città Metropolitana 

                  

                                                                       

OGGETTO:  Esami di Stato 2021/2022. Operazioni di verifica e convalida dei modelli 

ES-E ed ES-1 da parte delle II.SS. – scadenza improrogabile del 

29/04/2022 – reclutamento presidenti di commissione 

 
Si comunica che il monitoraggio del gestore informatico SIDI evidenzia una scarsa 

percentuale di validazione dei modelli ES-E ed ES-1 da parte delle II.SS. Si richiama 

l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti a carico dei Dirigenti Scolastici in merito alla 

verifica e convalida dei modelli ES-E ed ES-1 presentati dai docenti aspiranti alla nomina 

di presidente agli esami di stato (Allegato 9 O.M. 66/2022). 

In particolare si evidenzia che dal 14/04/2022 al 29/04/2022 le Istituzioni 

Scolastiche devono procedere alle verifiche amministrative e alla successiva convalida, 

tramite le apposite funzioni SIDI, dei Modelli ES-E ed ES-1 di propria competenza 

(personale docente in servizio, stati giuridici C, D, E, ed F del modello ES-1) nonché 

all’eventuale acquisizione dei modelli ES-E ed ES-1 dei docenti che non abbiano 

provveduto entro i termini alla loro trasmissione in POLIS. 

In considerazione del basso numero di candidature presentate a chiusura della funzione 

POLIS per la funzione di Presidente, insufficiente a garantire il numero di commissioni 

operanti in Provincia, si invitano le SS.LL. a reclutare con opera di sensibilizzazione i 

docenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, non hanno compilato il 

Mod. ES-E ed ES-1. Le domande, non più acquisibili a SIDI tramite la funzione POLIS, 

devono essere presentate in cartaceo dai candidati alle scuole (all. mod.) e 

successivamente acquisiti dalle stesse segreterie in modo puntuale nella funzione Esami 

di Stato del SIDI, sempre entro il 29/04/2022. 

Si ricorda altresì che entro il 06/05/2022 le Istituzioni Scolastiche dovranno inviare 

a questo ufficio, esclusivamente via e-mail all’indirizzo esamidistato.to@istruzione.it, i 

soli elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-

E ed ES-1, dopo averli debitamente verificati e convalidati al SIDI. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 

 IL DIRIGENTE 

 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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