
 

 
     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 27 APRILE 2020 

AI SIGG. DOCENTI 

AL DSGA 

 COMUNICAZIONE N. 216 
OGGETTO:   

 ADEMPIMENTI IN RELAZIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

 

Si ricorda che a partire dall’a.s. 2011/12 le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla 

nomina come presidenti nelle commissioni degli Esami di Stato, sono trasmesse, esclusivamente, attraverso una istanza 

on line in ambiente POLIS (http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline).  

L’ambiente POLIS prevede che ciascun utente si sia registrato in precedenza. Le Ss.Ll. sono invitate, laddove non 

abbiano già provveduto, a registrarsi nell’ambiente POLIS al più presto. Dal 29/04/2020 sarà disponibile il modulo on 

line per la compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, che dovrà essere completato entro il  

4/5/2020, in modo da consentire a questo Ufficio di controllarlo e convalidarlo, come previsto dalla Nota MIUR.  

Possono presentare la domanda come presidenti: 

• i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per 

dirigente scolastico;  

• i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 

che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza; 

• i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo 

triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, 

comma 5, del d.lgs. 165/2001;  

• i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o 

specialistica o magistrale; 

• i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo 

grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

 

N.B. : I docenti interessati a presentare la domanda in qualità di presidente dovranno iscriversi, sempre tramite la 

piattaforma POLIS, utilizzando il modello ES-E, all’elenco regionale dei presidenti di commissione dell’Esame di 

Stato prima di compilare il modello ES-1. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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