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Prot. n°701/B2 

 

Ai Docenti 

                    

 

AVVISO 

 
Oggetto : Esami di Stato 2015/2016 

 

Si comunica che, con C.M. n. 2 prot. n° 2062 del 23 Febbraio 2016,  il MIUR  ha dato indicazioni 

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

2015/2016. 

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

dovranno essere prodotte esclusivamente on line entro le ore 14,00 del 16 Marzo 2016. 

Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione del modello tramite l’istanza POLIS, 

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 C.M n°2/2016). 

Si rammenta che sono obbligati a presentare domanda, ai sensi della citata C.M. n.2   : 

- tutti i docenti a tempo indeterminato, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, 

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

- tutti i docenti 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 : 

  -     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 precisa  che i docenti che faranno parte delle commissioni d’esame in qualità di commissari 

interni e i docenti designati come referenti del plico telematico non devono produrre il modello 

ES1. 

Si fa presente che il Dirigente Scolastico, entro il 18 Marzo 2016, dovrà verificare e convalidare le 

schede di partecipazione  e  trasmettere all’USR sia l’elenco di coloro che hanno inoltrato on line il 
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modello ES1 sia l’elenco dei docenti che abbiano omesso di trasmettere tale modello con 

l’indicazione dei motivi. 

 
Napoli, 3  Marzo 2016                                                

 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993) 

 
                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


