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Comunicazione N. 123

Torremaggiore, 29/03/2019

AI DOCENTI
E’ stata pubblicata la nota prot. 5222 del 26/03/2019 che chiede al personale scolastico di presentare
la domanda di partecipazione all’esame di Stato 2019 in qualità di Presidente e/o Commissario. Il
personale interessato provvederà ad una attenta lettura della medesima.
Ai sensi dell’art. 16 d. lgs. 62/2017 presso l’USR è istituito l’elenco dei Presidenti di commissione
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale (modello ES E disponibile su portale
Polis):
- I docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- I docenti di scuole secondarie di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni.
Il sistema
trasmette agli interessati notifica della avvenuta presentazione dell’istanza.
Immediatamente dopo gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla
compilazione della istanza di nomina su modello ES1.
Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte
dal Dirigente USR.
Le istanze di nomina sono presentate attraverso il modello ES1 disponibile su portale Polis (tale
modello è unico sia per Presidenti che per Commissari esterni).
In particolare sono obbligati alla presentazione della istanza di nomina in qualità di commissario
esterno mod. ES1 (come da normativa sinteticamente citata):
- “i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se non designati commissari interni o
referenti del plico telematico, compresi i docenti su posti di potenziamento, che insegnano, nelle
classi terminali e non terminali discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno
dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline
assegnate ai commissari esterni; i docenti che, pur non insegnando tali discipline, insegnano
discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari
esterni;
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino
al termine delle attività didattiche, che insegnano discipline rientranti nei programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica
abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n. 124/1999 ovvero di titolo di studio
valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.”
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Hanno facoltà di presentare la scheda:
- i docenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale;
-i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo o insegnamento in compresenza
- i docenti di sostegno, purchè non abbiano seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità,
che partecipano all’esame di Stato;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della
legge 104/1992;
-i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
Si evidenzia la nota MIUR n. 345 del 26/01/2012. La domanda di partecipazione agli esami, modello
ES 1, avverrà on line tramite POLIS (Presentazione Istanze On Line) con accesso dal sito
www.istruzione.it. Vanno quindi attivate quanto prima le procedure di registrazione per ottenere le
credenziali. Gli utenti già accreditati non hanno perduto la registrazione purché non siano trascorsi
più di 15 mesi dall’ultimo accesso. Si ricorda che ai fini delle sedi da indicare nella domanda è
preclusa la possibilità di essere nominati nelle scuole in cui si è prestato servizio nei due anni
precedenti quello in corso, perciò tali sedi non vanno richieste.
Il personale obbligato dovrà compilare la scheda entro il 12/04/2019. Si raccomanda di prestare
attenzione a tutti i dati da immettere, in particolare quelli di insegnamento (“Si richiama l’attenzione
sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non corrispondenti al vero
o comunque tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni”).
Per i docenti obbligati che non presentino la scheda ES 1 senza giustificato motivo si procederà
d’ufficio ad acquisire i relativi dati.
Gli elenchi dei codici delle classi di concorso e dei codici di nomina sono allegati alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Lamedica
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