Circolare n. 304
Loano, 28.03.2019

A tutti i Docenti

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
per l’A.S. 2018/2019 Formazione delle commissioni.

Con riferimento alla nota ministeriale n° 5222 del 26.03.2019 del MIUR - Formazione
Commissioni esami di Stato - si rammenta che le domande di partecipazione, modelli 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.
Tale trasmissione dovrà avvenire entro le ore 14,00 del giorno 12 aprile 2019.
Si precisa che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto
scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio), ed i comuni della provincia di servizio o
residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola
provincia di residenza.
Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.
Si raccomanda prima della compilazione e trasmissione del Mod. ES-1 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 2 anni, anche
al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.
Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione modello ES-1
-

-

i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico - ivi compresi
i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all’art.5 della legge 3.5.1999 n°124, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti di potenziamento dell’offerta
formativa) in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore nelle classi terminali e
nelle classi non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee
guide dell’ultimo anno dei corsi di studio;
I docenti che pur insegnando tali discipline , insegnano discipline che rientrano nelle classi
di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
./.
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-

i docenti - ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza di cui all’art.5 della legge 3.5.1999 n°124, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore nelle classi
terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle
linee guide dell’intero anno dei corsi di studio.
- I docenti che insegnano discipline 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 o titolo di studio valido per
l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario
esterno:
i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e insegnamento in compresenza;
i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline
della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione
all’esame di stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’A.S.
candidati con disabilità che partecipano o al suddetto esame.
Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame anche i
docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge
n. 104/92 e successive modificazioni.
Si richiama l’attenzione che il personale appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina
a commissario può contestualmente chiedere anche la nomina a Presidente di commissione, purché
in possesso dei requisiti richiesti.
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 rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola; non è pertanto consentito
rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze saranno
suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Il Dirigente Scolastico
Ivana MANDRACCIA
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