
 
 
 
Melegnano,  29 marzo 2019 
Prot. n. C.I. 306 
 
AI DOCENTI  
ALLA D.S.G.A. 
ALLA SEGRETERIA 

 
Oggetto: compilazione modello ES 1 relativo agli esami di Stato 2018-2019 
 
Visto il D.M 183 del 5 marzo 2019 e la Nota Ministeriale    5222 del 26 marzo 2019, che si allegano 
alla presente,  si informa il personale docente, non individuato come membro interno, che le domande 
obbligatorie di partecipazione agli esami di Stato 2018-19 , modello ES 1, devono essere presentate, 
come lo scorso anno,  esclusivamente attraverso una istanza on line in ambiente POLIS. 
  
La trasmissione dei  suddetti modelli dovrà avvenire,per tutti  i docenti,   a partire dal giorno  27  marzo  
2019   sino al 8 aprile  2019   , al fine di permettere gli indispensabili controlli da parte della 
dirigenza, come da tempistica riportata nell’allegato della suddetta circolare. 
 
I docenti che non fossero ancora in possesso delle credenziali per l’accesso all’ambiente POLIS,  devono  
accreditarsi ,in tempi brevi,  seguendo le istruzioni contenute nel portale di accesso ISTANZE ON LINE 
sul sito http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 
Si ricorda che i docenti obbligati alla presentazione della scheda come commissario esterno sono: 
 

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, compresi i 
docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di 
cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato  (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento 
dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che 
rientrino nelle condizioni sotto riportate: 
 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non 
terminali discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo 
anno dei corsi di studio; 

 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado, che pur non insegnando tali discipline, insegnano, discipline 
rientranti nelle classi di concorso affidate ai commissari esterni; 
 

 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell' anno 
scolastico o fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria 
di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali e nelle classi non terminali 
discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei 
corsi di studio; 

 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell' anno 
scolastico o fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria 
di secondo grado insegnano, discipline rientranti nelle classi di concorso affidate ai 
commissari esterni; 



 
 

 
Si ricorda altresì che i docenti che hanno facoltà di presentare la scheda come commissario esterno 
sono: 

 docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a .riposo da non 
più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta; 

  docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell' anno scolastico o fino al 
termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e 
siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di 
concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi 
della scuola secondaria di secondo grado.  

In merito ai docenti con contratto part time si sottolinea quanto segue: 
 

1 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni.  
I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di 
partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni. 

2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti  a 
prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi 
vengono corrisposti ,per il periodo dell' effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e 
lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell' attività lavorativa, ai 
soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente. 

 
In merito all’inserimento delle domande come Presidente di commissione si ritiene doveroso precisare 
che, oltre alla necessità di possedere ovviamente  i requisiti di seguito riportati, gli aspiranti a tale ruolo 
debbono essere consapevoli della responsabilità della quale sono investiti  e delle competenze 
richieste per rivestirlo. 
 In considerazione della criticità del ruolo in questo primo anno del Nuovo Esame di Stato,  al fine di 
assicurare la massima professionalità e competenza dei soggetti individuati a rivestirlo, il MIUR ha 
istituto l’Elenco Regionale dei  Presidenti di commissione. 
Possono presentare istanza di inserimento in tale Elenco, fra gli altri: 
 

 i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado 
statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di 
ruolo; 

 
 i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più 

di tre anni; 
Tale istanza di inclusione, deve essere trasmessa attraverso la funzione disponibile nel portale POLIS, 
compilando innanzitutto il modello ES-E dal 27 marzo 2019 all’8 aprile 2019. 
 
Successivamente alla compilazione del modello ES-E, dopo aver ricevuto opportuna notifica dal 
sistema tramite posta elettronica, l’aspirante presidente potrà procedere con la compilazione del 
modello ES-1 
 
Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il Ministero assicura 
specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 



 
 
Le eventuali nomine dei presidenti avverranno rispettando le priorità di seguito  
 Docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 

 Docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, 
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, compreso l'anno in corso, 
incarico di presidenza;  

 Docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, 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, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore 
del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 ,comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001; 

 Docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea 
almeno quadriennale o specialistica o magistrale  

 Docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci annidi servizio di ruolo; 

 
 
Data l’importanza che riveste e la criticità delle tempistiche dell’azione di compilazione delle domande  
su indicate, si chiede ai docenti la massima cura nella compilazione della domanda stessa. 
Si ricorda in particolare di prestare attenzione nella compilazione della domanda all’inserimento del 
corretto codice relativo alla propria posizione giuridica, come riportato negli Allegati 6-7  della Nota 
Ministeriale   
Tale codice, se inserito in modo errato determina non corrette  priorità di individuazione nella nomina 
all’interno delle Commissioni .  
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi in segreteria amministrativa  o al Dirigente Scolastico con un congruo 
anticipo rispetto alla scadenza dell’  8 aprile 2019.  
 
Nei giorni seguenti infatti sarà poi cura e obbligo dello scrivente procedere ad un controllo puntuale 
delle schede compilate ES-1 ed ES-E ed alla relativa validazione.  
 
Confido ovviamente nella consueta collaborazione e professionalità dei soggetti coinvolti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Marco De Giorgi 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 
 


