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Bivona, 2 marzo 2016 

Ai DOCENTI  

Sede 

 

OGGETTO: Esami di Stato di Istruzione Secondaria di 2° grado a. s. 2015/16 –  

     Commissioni di esame. 

 

Presentazione online delle schede di partecipazione: Modelli ES-1 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti dell'Istituto che il Miur, con Circolare, n. 2, - prot. n. 

2062, del 23/02/2016, ha fornito istruzioni in ordine alla formazione delle commissioni di cui 

all'oggetto. Le domande di partecipazione, modelli ES-1 (allegato 3 alla citata circolare) 

[il mod. ES-2 è riservato al personale docente delle università e AFAMJ dovranno essere 

trasmesse dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato 

ESCLUSIVAMENTE, attraverso una istanza online in ambiente POLIS entro le ore 

14.00 del 16 marzo 2016. Pertanto, il personale della scuola, tenuto alla compilazione 

della scheda, non dovrà trasmettere il modello in modalità cartacea. 

Successivamente questa Istituzione Scolastica provvederà alla verifica amministrativa dei 

modelli trasmessi e procederà alla loro convalida. 

Si ricorda che, per la trasmissione delle domande, il docente deve: 

1. essere registrato presso l'ambiente POLIS, 

2. possedere una casella di posta elettronica ministeriale. 

INFORMAZIONI GENERALI 

A) Docenti obbligati alla presentazione della scheda 

Sono obbligati alla presentazione delle schede come commissari: 

• tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine 

dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (in possesso della specifica 

abilitazione all'insegnamento o idoneità di cui alla legge n. 124/99, ovvero di titolo di studio 

valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli), ivi compresi gli insegnanti 

tecnico-pratici e i docenti di conversazione in lingua straniera, che insegnano nelle classi 

terminali e nelle classi non terminali, 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. 

I docenti possono contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, 

purché in possesso dei requisiti richiesti. 

B) Personale che ha FACOLTA' di presentare la scheda 

• I docenti con rapporto di lavoro PART-TIME, i docenti di SOSTEGNO e quelli che 

usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

• I docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 

della Legge n. 104 del 05/02/92. 

• li personale collocato a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso). 



• I docenti che negli ultimi 3 anni abbiano prestato servizio con contratto T.A.D. o T.A.S. per 

almeno 1 anno effettivo in istituti statali di istruzione secondaria di II° grado e siano in 

possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/99 alle materie 

comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno 

dei corsi della scuola secondaria superiore. 

I codici delle classi di concorso (Tab. A,C,D, di cui al D.M. 39/1998) sono allegati 

alla citata circolare. 

C) Personale ESONERATO dalla presentazione della scheda 

• I docenti designati quali commissari interni, 

 il docente incaricato della funzione direttiva in sostituzione del Dirigente Scolastico, 

sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni, 

 i docenti assenti a qualsiasi titolo il cui rientro in servizio risulti formalmente stabilito per 

data successiva all'inizio degli esami (es. mandato amministrativo, distacco sindacale, altra 

aspettativa, ecc.), 

 i docenti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 

 i docenti collocati fuori ruolo e/o utilizzati in altri compiti ex art. 17, comma 5, CCNL del 

Comparto del personale della Scuoia (quadriennio normativo 2006/09). 

D) Preclusioni all'espletamento dell'incarico a commissario  

Non 6 consentita la presentazione della scheda al personale della scuola, che sia assente 

per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile. 

Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina sarà conferita al supplente, a 

meno che il Consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia 

diversa. OBBLIGO DI ESPLETAMENTO dell'incarico 

Dalla C.M. n. 2/2016: 

"Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi 

inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe 

consentite dalle norme vigenti. Non 6, pertanto, consentito rifiutare I'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". 

IMPEDIMENTO AD ESPLETARE I'incarico 

L'impedimento ad espletare I'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato 

immediatamente al Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la 

commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a 

giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione. L'impedimento ad 

espletare I'incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato 

immediatamente al proprio Dirigente scolastico, 

quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione 

dell'impedimento e la relativa sostituzione. 

L'impedimento ad espletare I'incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere 

comunicato immediatamente al proprio Dirigente scolastico, i1 quale dispone immediati 

accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente 

Direttore Generale regionale quale ne dispone I'immediata sostituzione. La documentazione 

comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai 



docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio 

Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso. 

ALTRE DISPOSIZIONI 

II personale insegnante non utilizzato nelle operazioni d'esame deve rimanere a 

disposizione della  Scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la 

presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. Tale personale dovrà necessariamente 

fornire l'effettivo recapito con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni 

d'esame. 

Per ulteriori chiarimenti rif. C.M. n. 2 del 23/02/2016. 

f.to II Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanna Bubello 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 c. 2 DL GS 39/93 


