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Circolare DOCENTI n. 354 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado – 

Commissioni d’esame per l’a.s. 2018/2019: Presentazione on line delle schede di 
partecipazione, modelli ES-1 di cui alla C. M. - prot. n. 0005222 del 26.03.2019 

 
Si informano le SS.LL che il MIUR, con C.M. prot. n. 0005222 del 26.03.2019, ha fornito le Istruzioni annuali per la 
formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per 
l’a.s. 2018/2019 (consultabili sul sito web del Ministero all’ indirizzo www.istruzione.it ). Com’è noto, la trasmissione 
delle istanze di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato del personale scolastico (modelli ES-1), sarà 
effettuata esclusivamente attraverso la funzione Web disponibile in ambiente POLIS (Presentazione OnLine Istanze). 
La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire a partire dal 27 marzo fino alle ore 14:00 
del 12 aprile 2019. In allegato alla citata C. M. (ALL. 4), è disponibile il modello ES-1 completo delle istruzioni 
concernenti le modalità di registrazione e di compilazione. Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni con 
particolare riguardo all’indicazione delle preferenze nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio 
dell’anno scolastico in corso e degli ultimi anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’ insorgere di 
situazioni di contenzioso. 
Si puntualizza che : 
1. Possono presentare domanda per essere nominati Presidenti i docenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con almeno 10 anni di servizio di ruolo. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo deve intendersi 
riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche 
negli altri gradi scolastici. 
2. Sono obbligati a presentare la domanda per Commissario esterno i docenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al 
termine delle attività didattiche i quali insegnano, nelle classi terminali e non, 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, con il possesso della specifica abilitazione all’insegnamento. 
3. Possono presentare domanda per essere nominati Commissari esterni: i docenti di ruolo dell’organico 
dell’autonomia di cui all’art. 1, c. 5, della legge n. 107 del 13/07/2015, i docenti che prestano servizio con rapporto di 
lavoro a tempo parziale, i docenti di sostegno, i docenti a tempo determinato abilitati che abbiano prestato servizio 
per almeno un anno nell’ultimo triennio, i docenti collocati a riposo da non più di anni tre. 
4. L’omissione della domanda, salvo le ipotesi di esonero, è ininfluente ai fini dell’acquisizione d’ufficio e quindi della 
nomina, ma assume rilevanza disciplinare da sanzionare. 
5. È necessaria una scrupolosa compilazione delle schede al fine di evitare situazioni di illegittimità nella formazione 
delle Commissioni, tali da determinare situazioni di contenzioso. Pertanto, questa dirigenza provvederà alla verifica 
amministrativa dei modelli trasmessi e alla loro convalida, come precisato in dettaglio nell’allegato 9 della già citata C. 
M. 
Si raccomanda di verificare anzitempo la procedura di registrazione preliminare alla compilazione della domanda ed 
eventualmente recuperare le credenziali complete nel sito del MIUR: un eventuale supporto può essere richiesto, nei 
giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, agli assistenti amministrativi presso la Segreteria – Area del 
Personale. Per una maggiore completezza informativa, si rimanda al contenuto integrale della C. M. - prot. n. n. 
0005222 del 26.03.2019, allegata alla presente circolare.                          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
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