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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

  Direzione Generale 
Ufficio II 

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

Gestione delle risorse finanziarie 

 

Il dirigente: dott. Giuseppe Silipo      Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

          
                                Ai Dirigenti  

     degli Uffici di ambito territoriale  USR Puglia  

L O R O   S E D I 

        

       Ai Dirigenti scolastici 

 degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

statali della regione PUGLIA 

               L O R O    S E D I 

 

       Ai Coordinatori delle attività didattiche ed  

            educative 

 degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

paritari della regione PUGLIA 

               L O R O    S E D I 

 

e, p.c.                        Ai referenti provinciali per gli esami di Stato 

       L O R O   S E D I 

 

        

 

OGGETTO:  Informativa su plichi, configurazioni commissioni ed elenco referenti 

Esame Stato. 
  

 Si trasmette, in allegato, la nota informativa del Coordinatore Nazionale del Servizio 

Ispettivo, prot. n. 4179 del 19.4.2017, contenente indicazioni in ordine agli adempimenti finalizzati  

al controllo del tabulato dei plichi, desunto dai dati delle configurazioni delle commissioni 

d'esame pervenute al SIDI alla data del 14 aprile 2017. 

 Gli uffici di ambito territoriale avranno cura di effettuare tale controllo anche in relazione 

all’abbinamento dei candidati esterni alle Commissioni ad indirizzo linguistico al fine di assicurare 

la corrispondenza tra la lingua straniera dei candidati interni e quella indicata come L1 dal 

candidato esterno. Tanto per evitare il mancato invio, da parte del MIUR, della corretta prova per i 

candidati esterni. 

 Qualora si riscontrino situazioni di non corrispondenza, si invitano  gli stessi uffici 

territoriali  a registrare le opportune modifiche tramite la funzione SIDI (es. candidato esterno 

lingua L1 francese in Commissione L1 inglese: aggiungere una articolazione per lingua francese). 

 Con la nota informativa in argomento è stato reso noto, inoltre,  che è disponibile per le 

segreterie scolastiche e gli Uffici scolastici provinciali la funzione di registrazione per le 

esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove in formato speciale. 
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 La funzione è raggiungibile in ambiente SIDI nella sezione degli Esami di Stato dedicata al 

“Fabbisogno Plichi&Prove” e sarà disponibile fino a chiusura collegamento del giorno 15 maggio 

2017. 

 Al termine dell’acquisizione delle richieste di tale tipologia di prove, verrà prodotto ed 

inviato un report riepilogativo di controllo delle prove in formato speciale richieste. 

 Si confida in una puntuale osservanza degli  adempimenti sopra descritti. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE  

       Giuseppe Silipo 
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