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A tutti i Docenti 

 

Oggetto: domanda di partecipazione in qualità di Presidente o Commissario agli Esami di Stato a.s. 2018/19 

  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto n. 5222 del 26 marzo 2019 che disciplina la presentazione della domanda dei docenti per 

commissari esterni e Presidente nelle commissioni di Esami di Stato scuola secondaria II grado a.s. 2018/19 e i 

relativi allegati; 

comunica 

alle SS.LL. che sono tenuti a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES1 ai sensi 

dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6 del d.m. n. 183 del 2019) dal 27/3/2019 al 12/4/2019 esclusivamente 

mediante il portale Polis – Istanze online. 

A tal fine si precisa che il personale rientrante nelle tipologie indicate di seguito ha l’obbligo di presentazione della 

domanda di partecipazione come Commissario Esterno: 

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 e gli insegnanti di arte 

applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del 

potenziamento dell’offerta formativa ), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

statali: 
 Che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento 

dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

 Che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti 

alle discipline assegnate ai commissari esterni; 
 Che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; 
 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 di secondo grado; 

2) 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 e gli insegnanti di arte 

applicata, con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine 

delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado: 
 che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo 

anno dei corsi di studio; 

 che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 

esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 

o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

Il personale avente titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a 

presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Laddove i docenti obbligati non procedano nei tempi previsti, si procederà ad invio d’ufficio. 

I docenti in servizio presso altre scuole sono pregati di comunicare l’eventuale avvenuta designazione come 

membri interni. 

Per recupero credenziali e/o sostegno nella compilazione sarà possibile rivolgersi agli AA Antonio Gaito e Rosario 

Bosco,  anche al di là degli orari stabiliti  per l’accesso agli uffici. 

 

La Dirigente della Scuola 

                   Ezilda Pepe   
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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