
 
  Ai DOCENTI 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 356 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado –
Presidenti delle Commissioni d’esame per l’anno scolastico 2019/2020: Presentazione on line delle 
schede di partecipazione, modelli ES-E ed ES-1, di cui alla O.M. AOOUFGAB/197 del 17 aprile 2020.  
 
Si informano le SS.LL che il Ministero dell’Istruzione, con l’O.M. prot. n. 197 del 17 aprile 2020 - Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020, emanata ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato”, dispone, in particolare, la composizione delle commissioni d’esame con “commissari 
interni”, esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, e con “presidente esterno”. 
 
Il provvedimento stabilisce che: 
--- hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione all’elenco regionale dei presidenti ed, eventualmente, 
l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione i docenti con contratto di lavoro a T.I. 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); 
--- la trasmissione dell’istanza di iscrizione all’elenco dei presidenti (modello ES-E) e dell’istanza di nomina in 
qualità di presidente (modello ES-1) sarà effettuata esclusivamente attraverso la funzione Web disponibile 
in ambiente POLIS (Presentazione OnLine Istanze);  
--- la trasmissione dei modelli ES-E ed ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire entro la finestra 
temporale «29 aprile-6 maggio 2020».            
 
Per una maggiore completezza informativa, alla presente circolare si allegano la citata O.M. 197/2020 e, 
completi delle istruzioni concernenti le modalità di registrazione e di compilazione, il modello ES-E (All.to 3) 
e il modello ES-1 (All.to 4) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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