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Sassari, 13.03.2017
CIRCOLARE N. 147
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Ufficio Personale Docente
Sito web
OGGETTO: domanda di partecipazione agli esami di Stato a.s. 2017/18.
Si comunica che con C.M. 2600 del 09.03.2017 il Ministero dell’Istruzione Pubblica ha avviato le
procedure di formazione delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del corrente anno
scolastico.
Come lo scorso anno scolastico le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli
aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato, saranno trasmesse esclusivamente
attraverso una istanza on line in ambiente POLIS.
Pertanto, il personale della scuola non dovrà trasmettere il modello in modalità cartacea. La
trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l'istanza POLIS, dovrà avvenire, per tutti, entro le ore 14,00
del giorno 27 marzo 2017.
Alla presente circolare è allegato il modello ES-1, completo delle istruzioni concernenti le modalità di
compilazione. Si raccomanda prima della compilazione e trasmissione del modello, tramite l'istanza
POLIS, un'attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze,
nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli
ultimi 2 anni.
La compilazione on line si effettua accedendo al sito www.istruzione.it ; una volta effettuato
l’accesso, si clicca su istanze on line, nel riquadro Argomenti a destra dello schermo; in questo modo
si potrà procedere alla registrazione. Le domande registrate dagli aspiranti saranno caratterizzate dallo
status di “ DOMANDA NON CONVALIDATA”. Alla convalida provvederà l’ufficio di segreteria,
dopo la verifica amministrativa.
Ai sensi della citata circolare, sono obbligati a presentare domanda di partecipazione agli esami tutti “i
docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ( fino al
termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche) 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, ovvero compresi in graduatorie di merito per Dirigente scolastico, ovvero che
abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le funzioni di
Dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria
superiore”.
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno
dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati
commissari interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi i docenti di ruolo con rapporto
di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno, che hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la
scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidente e/o commissario esterno;
la stessa facoltà è data anche ai docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle
agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.
Un elenco dei codici relativi alle classi di concorso sarà disponibile anche in sala professori.
N.B.: Si raccomanda di verificare di essere in possesso della casella di posta
elettronica del MIUR e di tutte le credenziali necessarie per l’inoltro della domanda.
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