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 Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 
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URGENTISSIMO 

      Ai Dirigenti Scolastici     

      degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di  

      2°grado      

                      Loro  Sedi 

           Al Sito WEB 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO – 
           A.S. 2020/21 MODELLI ES-1 / ES -E  approvazione schede  STATO       

           GIURIDICO A –B. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che sono disponibili sul sito web: 

www.pubblica.istruzione.it 

[Area riservata / Portale SIDI / Esami di Stato / Gestione Schede di Partecipazione (Modelli 

ES-1 ES –E )] le lettere approvate con i dati controllati, in alcuni casi rettificati in base al 

confronto  con lo stato matricolare presente  al SIDI. 

Si chiarisce che è stato valutato tutto il servizio di ruolo a prescindere dal ruolo. L’anno in 

corso non è valutabile. 

Si invitano le SS.LL., pertanto, a verificare la conformità dei dati convalidati ES/1e ESE  e a 

comunicare le eventuali discordanze agli indirizzi congiunti di posta elettronica 

anna.pinto.ce@istruzione.it mariarosaria.zito.ce@istruzione.it   entro il giorno 26 APRILE p.v. 

 Nel caso in cui le SS.LL. dovessero avere problemi nel visionare la predetta scheda possono 

contattare la Funzionaria Dott.ssa Anna Pinto al numero di cell 3474785252 e  inviare  una mail agli 

indirizzi precedentemente indicati. 

Il mancato riscontro della presente sarà inteso come conferma dei dati acquisiti al SIDI. 

Il presente avviso è anche pubblicato sul sito dell’U.S.P. di Caserta: 
www.csa.caserta.bdp.it 

                    Confidando nella cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

           IL DIRIGENTE 
         f.to Vincenzo Romano 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
        A corredo della presente nota, si trasmettono n. 4 allegati. 

        La presente sottoscrizione ne attesta la conformità 

 

Coordinatore Ufficio pensioni ricostruzioni di carriera  

 Responsabile Ufficio Esami di Stato  

IL Funzionario Dott.ssa Anna Pinto 

TEL 0823248238  3474785252  
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