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AVVISO  N. 166 

                                                                               

                                                                                 

Ai sig. Docenti 

Albo 

                                                                                             S E D E  

 

 

 

OGGETTO:  Mod. ES – 1 – Scheda  di  partecipazione  esami  di  Stato  di  istruzione  di Secondo   

                        grado  a.s. 2018/19 – Commissioni di esame. 

 

 

 

La presentazione, della domanda di partecipazione alle Commissioni di Esame di Stato 

costituisce un preciso obbligo giuridico del personale Docente, nei termini ed alle condizioni di 

seguito precisate. 
      Si   comunica   che i Docenti  tenuti  alla  presentazione  del  Mod.  ES – 1  dovranno 

provvedere   a  trasmetterli,  tramite  istanze  on-line   in  ambiente   POLIS,  dal  27/03/2018 al 

12/04/2018.   
     Si  raccomanda,  prima  della  compilazione  e  trasmissione  del   modello,  un’attenta  lettura  

delle  istruzioni,  con   particolare  riguardo  alla  indicazione  delle  preferenze, nonché all’ 

indicazione  dell’elenco completo delle Sedi  di servizio dell’anno  scolastico in corso e degli ultimi 

due anni,   anche  al  fine  di  evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni  di  

contenzioso.    Al  termine  delle  operazioni,  l’Ufficio  di  segreteria  provvederà  alla  verifica  

amministrativa dei  modelli  trasmessi   e  procederà  alla  loro  convalida. 

 

1.  CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE OBBLIGATO  ALLA  PRESENTAZIONE 

DELLA  SCHEDA (art. 6, comma 2 lettere a) b) e c), commi 5 e 6 del D.M. 183 /2019): 

a)  I  docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con 

insegnamento in compresenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i 

Docenti assegnati sui posti di potenziamento dell’Offerta formativa),  in servizio in istituti 

statali di istruzione  secondaria  di   secondo  grado,  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. 

b) I docenti - ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo   e  quelli con 

insegnamento in compresenza - con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al  termine 

dell’anno  scolastico   o fino  al termine delle attività  didattiche, in servizio in istituti  statali  
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d’istruzione  secondaria di  secondo  grado, che insegnano,  nelle  classi  terminali  e  non,  

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 di idoneità 

di cui alla legge 124/1999  o di    titolo  di studio valido  per  l’ammissione ai concorsi per 

l’accesso ai ruoli. 

      

2. DOCENTI  CHE  HANNO FACOLTA’  DI  PRESENTARE  LA  SCHEDA: 

a) I docenti in servizio in istituti statali di istruzione di secondo  grado,  con  rapporto di lavoro 

a  tempo  parziale. 

b) I  docenti   in  situazione   di   handicap   o   che    usufruiscono delle agevolazioni  di   cui 

all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. 

c) I docenti di sostegno, in possesso della specifica  abilitazione, che  prima di svolgere l’attività  

di sostegno, siano stati in una delle  condizioni   indicate  dall’art. 5  del  D.M.  n. 6   del 17 

gennaio 2007. 

d)  I  docenti,  già  di  ruolo,  collocati a riposo da non più di tre anni  (incluso l’anno in corso). 

e)  I docenti  che,  negli  ultimi tre anni, con rapporto  di  lavoro a tempo determinato sino al  

termine  delle  attività  didattiche,  abbiano  prestato  effettivo  servizio   almeno  per   un   

anno in  istituti  statali di  istruzione  secondaria  di  II grado e siano  in  possesso di 

abilitazione. 

I Docenti intenzionati ad avvalersi della predetta facoltà (Esonero) provvederanno a compilare 

il modello disponibile presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Nomina a Presidenti di Commissione 

 

Il D.lgs. 62/2017  ha previsto la costituzione di elenchi regionali dei presidenti di 

commissione (uno per regione), dai quali attingere per la nomina. 

Le domande di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione  vanno presentate 

dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, tramite Istanze Online dal 27 marzo al 12 aprile 

2019 
Il sistema trasmette agli interessati la notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza 

all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello 

salvato dal sistema. 

Soltanto dopo aver inoltrato l’istanza di inserimento nell’elenco regionale, il personale 

interessato può provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-l). 

Gli elenchi regionali  sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici 

scolastici regionali, dopo le previste verifiche. 

La presentazione della richiesta di inclusione nell’Elenco dei Presidenti, non integrata  

dalla presentazione del corrispondente modello ES-1 debitamente compilato, non permette la 

partecipazione alla procedura automatica di nomina. 

Si precisa, infine, che il requisito per la partecipazione alle commissioni in qualità di 

Presidente è  costituito da una anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni. 
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Come anticipato, trattandosi di obblighi di servizio, lo scrivente Dirigente Scolastico, 

verificherà il corretto svolgimento del procedimento di presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami di Stato per l’a.s. 2018/2019 (o della spettanza dell’esonero)  e trasmetterà 

all’Ufficio Territoriale dell’U.S.R. della Campania l’elenco dei Docenti che abbiano omesso la 

presentazione della scheda e procederà, comunque, all’eventuale acquisizione d’ufficio a sistema dei 

loro dati. 

                                                               

  

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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