CIRCOLARE N.147

Alessandria, data del protocollo
AL PERSONALE DOCENTE TITOLARE
Sito web
OGGETTO: Modalità di formazione delle commissioni d’esame – compilazione mod. ES-E e ES-1
Si comunica che sono pubblicati sul portale Istruzione del MIUR il D.M. n. 197 del 17/04/2020 e la circolare ministeriale
prot. 6079. del 18/04/2020 recanti le disposizioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, le modalità per la formazione delle commissioni d’esame e le istruzioni per la
compilazione dei modelli ES-E e ES-1.
Si evidenzia che hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei presidenti (Mod. ES-E) e
l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione (Mod. ES-1):
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituti 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 in 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;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
- Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità
di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie sopraesposte, i docenti in servizio in istituti statali di
istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono
tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti,
per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che
percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono
presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno
scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei
docenti medesimi durante l’esame;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
-i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo
indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve
intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma
anche negli altri gradi scolastici.
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Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite il
modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, a partire dal giorno 29 aprile a tutto il 6
maggio 2020.
Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica
registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla
nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1) con
le stesse modalità e scadenze.
Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata
dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al
sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
Si allega un prospetto con l’indicazione degli anni di servizio da riportare nella domanda, le ulteriori nomine di commissari
interni dovute all’emergenza corona virus si stanno definendo durante i consigli di classe.
L’ufficio personale, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@volta.edu.it, resta a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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