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Circolare n. 145       Taranto, 03/04/2019 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDI 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 

secondo grado 2018/2019 - Circ. MIUR prot. 5222 del 26/03/2019. Presentazione 

scheda di partecipazione in qualità di commissario e/o presidente di 

commissione.  

 

Si comunica che i docenti non designati commissari interni devono presentare, 

mediante il sistema POLIS, la scheda (MOD. ES1) per partecipare in qualità di 

commissario e/o presidente nelle commissioni degli esami di Stato. 

Hanno l’obbligo di presentare la scheda:  

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

con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato che insegnano nelle classi terminali e non 

terminali:  

- discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di 

studio;  

- materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 

commissari esterni;  

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

con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 – con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al 

termine delle attività didattiche, che insegnano, nelle classi terminali e non:  

- discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di 

studio;  

- 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 n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai 

concorsi per l’accesso ai ruoli.  

Hanno la facoltà di presentare la scheda:  

i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

i docenti di sostegno, purché in possesso della specifica abilitazione 

all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in 
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una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione 

giuridica F-H-I-M);  

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui 

all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni. 

Hanno anche facoltà:  

i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a 

tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività 

didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di 

istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità 

all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di 

concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della 

scuola secondaria di secondo grado.  

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, 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.  

 

La trasmissione dei modelli ES-, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire, per 

tutti, entro il giorno 12 aprile 2019. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


