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Ai Docenti 

Al sito web 

                    

 

AVVISO 

 
Oggetto : Esami di Stato 2017/2018 

 

Si comunica che, con nota prot. n° 4537 del 16 Marzo 2018,  il MIUR  ha dato indicazioni circa 

gli adempimenti da espletare per la formazione delle commissioni per gli Esami di Stato  

2017/2018. 

In particolare, l’art. 2 “ NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME 

DI STATO - 2.a. Disposizioni generali  - Obbligo di espletamento dell’incarico “ richiama l’art. 1 

del D.M. n. 6/2007, che 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 norme vigenti.  

Le istanze di partecipazione alle commissioni d’esame da parte del personale scolastico (mod. ES1) 

dovranno essere prodotte esclusivamente on line nel portale POLIS  dal 19 marzo al 4 aprile 

2018. 

Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione del modello, un’attenta lettura delle 

istruzioni, anche al fine di evitare errori od omissioni  e prevenire l’insorgere di situazioni di 

contenzioso. 

Si segnala, in particolare, di prestare attenzione :  

- alla sezione dati d’insegnamento, relativa al numero degli anni di servizio, al codice 

dell’Istituto di servizio e di completamento nei due anni precedenti; 

- al codice della materia d’insegnamento (desumibile dall'allegato n°11 alla nota prot. n° 4537 

del 16 Marzo 2018 ). 

Si rammenta che sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario 

esterno,ai sensi della citata nota MIUR : 

- i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento 

dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

statali, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei 

programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei vari corsi di studio; 

- i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico,  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 terminali, discipline rientranti 

nei programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei vari corsi di studio. 

Hanno invece facoltà di presentare domanda : 
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  -   i docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge  13 

luglio 2015, n. 107; 
-    i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con   

rapporto di lavoro a tempo parziale; 

-   i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui  all’art. 33 

della legge n. 104/1992 e successive modificazioni. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi 

titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a 

presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Si rappresenta che il Dirigente Scolastico, entro il 19 Aprile 2018, dovrà verificare e convalidare le 

schede di partecipazione  e  trasmettere all’USR sia l’elenco di coloro che hanno inoltrato on line il 

modello ES1 sia l’elenco dei docenti che abbiano omesso di trasmettere tale modello con 

l’indicazione dei motivi. 

 
Napoli, 22  Marzo 2018       

 

                                          

 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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