MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGOSV

- D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione
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Prot. n. 0005986 - 01/06/2016
- USCITA
Titolario:

L

LI

!iJ~/te%d~~a:'~e~
g~,f'~/iJ.@C~·~~·xokaa·ee6;

~

c/e/.1?d1é?na: na%~

d'~

- ~IIIAVVISO
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali - Loro Sedi
AI Dirigente del Dipartimento
della Provincia Di Trento

Istruzione

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado Statali e
Paritari
Loro Sedi

p.c.
All'Intendente Scolastico per la Scuola
in Lingua Tedesca - Bolzano
All'Intendente Scolastico per La Scuola
delle Localita' Ladine - Bolzano
All'Assessore All'Istruzione e Cultura della
Regione Autonoma della Valle
D'Aosta - Aosta
AI Sovrintendente Agli Studi della
Regione Autonoma della Valle D'aosta
Aosta
All'Assessore ai Beni Culturali e Pubblica
Istruzione della Regione Sicilia - Palermo
AI Capo di Gabinetto
AI Capo Ufficio Stampa
AI Capo Dipartimento per Il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione
Alla Direzione Generale per I Contratti, gli Acquisti
e per I Sistemi Informativi e La Statistica
Loro Sedi

Viale Trastevere,

76/A 00153 Roma Te/. 06/5849.3242

e-mail: vincenzo.giudice@istruzione.itPEC:dgosv@postacert.istruzione.it
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- ~1I1OGGETTO: Diffusione dei risultati di nomina nelle commissioni
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondo grado - Anno scolastico 2015/2016.

degli esami di
secondaria di

Nella giornata del 6 giugno 2016, le scuole di istruzione secondaria di secondo
grado avranno a disposizione le funzioni SI DI per visualizzare la composizione delle
commissioni e l'elenco dei presidenti e commissari.
Le segreterie scolastiche metteranno a disposizione degli studenti e dei docenti
interessati le liste dei presidenti e commissari d'esame nominati.
Nella stessa giornata saranno rilasciate le funzioni batch per la produzione delle
lettere di nomina effettuate in giornata e aperte le procedure informatiche per le eventuali
sostituzion i.
Dal 7 giugno 2016 sarà disponibile la funzione di interrogazione dei risultati di
nomina in ambiente web.
I provvedimenti di nomina sono notificati, per la prima volta quest'anno, ai soli
aspiranti nominati che abbiano trasmesso il modello ES - 1 per mezzo del portale POLIS
e alle loro scuole di servizio, via rnail.
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