
 
 

 
Melegnano, 22  marzo 2021 

Prot.n.232 

AI DOCENTI 
ALLA DSGA 
ALLA SEGRETERIA 
 
 
Oggetto: ESAMI DI STATO 2021 PRESENTAZIONE DOMANDE DA PRESIDENTE 
 
 
Visto la  OM. 53 del 3 marzo 2021 e la O.M    54 del 3 marzo 2021, che si allegano alla 
presente, si ritiene doveroso precisare che il personale docente, non individuato come 
membro interno, ha la facoltà di presentare la domanda come Presidente di commissione, se 
in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
 In considerazione della criticità del ruolo,  al fine di assicurare la massima professionalità e 
competenza dei soggetti individuati a rivestirlo, il MIUR ha istituto, ormai da tre anni,  
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 25 marzo 2021 al 12 aprile 2021. 
 
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, sempre nel medesimo periodo, dal 25 marzo al 12 aprile 
2021. 
 
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, inclusi nell’elenco regionale dei presidenti; 

 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 dirigente scolastico, inclusi nell’elenco 
regionale dei presidenti;  

 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, inclusi nell’elenco 
regionale dei presidenti  

 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, inclusi 
nell’elenco regionale dei presidenti  

 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, inclusi nell’elenco regionale dei presidenti e provvisti di laurea 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, inclusi nell’elenco regionale dei presidenti e non provvisti di laurea 
quadriennale o specialistica o magistrale; 

 
 
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. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico con un congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del  12 aprile 2021.  
 
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)  

 
 
 


