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Ai  Dirigenti degli Uffici d’ambito territoriale  
Loro Sedi 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di secondo grado Emilia-Romagna  

per il tramite degli UAT competenti per territorio 
e.c. p.    Ai Dirigenti tecnici  - Sede 
 Al  Dirigente Ufficio I - Sede 

  
 
OGGETTO: Esame di Stato 2022/2023 – Formazione Commissioni d’esame – nota prot.9260 del 
16.3.2023 
 
 Perviene dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione la nota prot. 9260 del 16.3.2023, relativa 
alla formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2022/2023. 
 Nel rinviare ad una attenta lettura della summenzionata nota e dei relativi allegati, ivi 
compresa la tempistica di cui all’allegato 5, preme evidenziare che nelle diposizioni generali si pone 
particolare attenzione alla formazione delle commissioni negli istituti professionali di nuovo 
ordinamento “…in cui la seconda prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei 
fondamentali in indirizzo correlati; la scelta dei commissari interni sarà effettuata in relazione allo 
specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari 
degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto 
della seconda prova, cui sarà affidata, ai sensi dell’art.20 dell’OM 9 marzo 2023 n.45, la stesura delle 
proposte di traccia”.  
 

Ciò premesso, si trasmette in allegato la predetta nota con richiesta di successivo inoltro alle 
Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, del territorio di propria competenza nonchè 
di puntale adempimento delle operazioni ivi previste delegate a codesti Uffici (DDG n.1396 del  
19.10.2016)           

        Il Direttore Generale  
         Stefano Versari 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c.2 DLgsn.39/93 
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