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Nicosia, 01.04.2020                              

Circolare n. 110 

A.S. 2019/2020 

 

Al Personale docente 
Al sito web 

Agli atti della Scuola 
 

Oggetto:  Presentazione scheda di partecipazione dei Presidenti alle commissioni degli Esami di Stato A.S. 

2019/20  

Si informano tutti i docenti che dal 29/4/2020 al 6/5/2020, tramite istanza POLIS, dovrà essere presentata 
così come indicato dalla C.M. n. 6079 del 18 aprile 2020, la scheda di partecipazione dei Presidenti, modelli 
ES-E e ES-1, alle commissioni degli esami di Stato. 

Si riporta di seguito uno stralcio del D.M. n. 179 del 17/4/2020: 
Articolo 7 - Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina 
3. Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno 

facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di 

commissione: 

c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione  secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi  in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente 

scolastico; 

d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni  di servizio di ruolo, che 

abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso  l’anno in corso, incarico di presidenza; 

e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione  secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, 

incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del  

d.lgs. 165/2001; 

f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con  rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o 

magistrale; 

g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione  secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati  a riposo da non più di tre 

anni. 

4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e  istanza di nomina in 

qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie  di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j: 

a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di  istruzione secondaria di secondo 

grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora  siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio 

secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo  

dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento  economico che percepirebbero 

senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello  svolgimento della funzione di presidente; 

c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono 

presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i  docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno 

scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei 

docenti medesimi durante l’esame; 
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d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33  della l. n. 104 del 1992 e 

s.m.i.; 

e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di  secondo grado, con contratto a 

tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di  secondo grado statali. 

5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente 

dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di  ruolo prestato cumulativamente non solo 

nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici. 

Le domande di partecipazione, modelli ES-E e ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle 
commissioni degli esami di Stato, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, attraverso una istanza on line 
in ambiente POLIS.  

La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l'istanza POLIS, dovrà avvenire, entro giorno 6 Maggio 

2020.  

Alla C.M. n. 6079 è allegato il modello ES-1, completo delle istruzioni concernenti le modalità di 
compilazione.  

L’istituzione scolastica dovrà provvedere alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procedere alla 
loro convalida.  
Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda 
indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione 
delle commissioni.  

 

Si raccomanda, in particolare, un  attento controllo nella sezione dati di insegnamento; si precisa, 

inoltre, che gli anni di servizio da indicare nel modello di cui sopra sono da calcolare escludendo 

l’attuale anno in corso. 

 
                     Il Dirigente Scolastico 
                       Giuseppe Chiavetta 
                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  CG/nf.f.


