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Milano, 28/03/2019

Circolare interna n. 98
DOCENTI
SITO WEB del LICEO

Oggetto: Esami di Stato 2018/2019: docenti tenuti alla presentazione della domanda di
partecipazione (mod. ES-1) e modalità di inoltro.
Si comunica che con Decreto n. 5222 del 26/03/2019 il MIUR ha pubblicato le annuali disposizioni
concernenti la formazione delle Commissioni Esame di Stato istituti di istruzione secondaria di II
grado.
1) Obbligo di espletamento dell’incarico
L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di
esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è, pertanto,
consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in
commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo
impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. I
docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esonerati dagli esami di
idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo se vi sia sovrapposizione
temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.
E’ tenuto alla presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2018/2019 il
personale non nominato commissario interno rientrante nelle seguenti principali categorie:
a) docenti a tempo indeterminato che insegnano nelle classi terminali e non terminali discipline
rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno, ovvero discipline rientranti nelle
classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
b) docenti a tempo indeterminato compresi in graduatorie di merito per Dirigenti Scolastici o
che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio (incluso l’anno in corso) le
funzioni di Dirigente Scolastico Incaricato o di Collaboratore;
c) docenti a tempo determinato con contratto fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che insegnano discipline rientranti nei
programmi d’insegnamento dell’ultimo anno, ovvero discipline riconducibili alle classi di
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
Ha invece facoltà di presentare la domanda il personale in servizio non nominato membro interno
rientrante nelle seguenti principali categorie:
a) docenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale e docenti di ruolo dell’organico
dell’autonomia;
b) docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono della legge 104/1992.
2) Elenco dei presidenti delle commissioni
Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso
l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco
regionale:

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado
statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di
commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:
1) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di
lavoro a tempo parziale;
2) 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.
Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E),
se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del
modello ES-I debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di
nomina.
Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli
aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale
POLIS.
Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di
posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.
Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla
compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-l).
2) Modalità di inoltro
Si segnala che la domanda di partecipazione (ES-1) deve essere inoltrata esclusivamente mediante
web, utilizzando una specifica funzione dell’ambiente Polis.
3) Tempistica
L’inoltro della domanda deve essere effettuato dal 27/03/2019 fino al 12/04/2019.
Dopo tale scadenza, l’inserimento sarà disposto d’ufficio (anche per quanto riguarda le sedi di
nomina).
Si raccomanda:
a) di non attendere gli ultimi giorni per evitare di incorrere in disservizi dipendenti da un
eventuale sovraccarico delle linee telematiche;
b) di procedere alla compilazione della domanda con la massima attenzione per agevolare il
lavoro di verifica e convalida da parte della Segreteria.
Allegato: Decreto MIUR 5222 del 26/03/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli

