CIRCOLARE N. 276 del 01/04/2019
AI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO
LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
ALL’ SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Nomina Esami di Stato A.S. 2018/2019
Si comunica a tutto il personale docente che sul sito web della scuola è disponibile la circolare del
MIUR n. 0005222 del 26/03/2019 avente per oggetto: ” Formazione delle commissioni dell’Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2018/2019.
Si precisa che TUTTI i docenti, compresi i docenti tecnico pratici e i docenti assegnati sui posti del
potenziamento dell’offerta formativa che insegnano nelle classi terminali e non terminali discipline
rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie
riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni in possesso della
specifica abilitazione o di idoneità di cui alla legge 124/1999 o titoli di studio valido per l’ammissione ai
concorsi per l’accesso ai ruoli , devono compilare il modello ES-1. Per i soli aspiranti alla nomina di
presidente di Commissione (sia nell’ipotesi di obbligo che di facoltà ) è stato introdotto l’obbligo di
produrre unitamente al modello ES-1, il modello-ES-E. La compilazione dovrà avvenire tramite ISTANZE
ON-LINE, dal 27/03/2019 al 12/04/2019 .
Si invitano quanti ancora non fossero registrati a procedere alla procedura di registrazione, in
modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile ed evitare i probabili blocchi del sistema a ridosso
della scadenza.
Tutto il personale che ha titolo alla nomina a commissario può inoltre contestualmente richiedere
la nomina a Presidente di Commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti
Sono ESONERATI solamente i docenti impegnati come commissari interni negli Esami di Stato o
referenti del plico telematico.
Hanno FACOLTA’ di presentare domanda:
 i docenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale; (part-time)

 i docenti di sostegno. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato , i
docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità , che
partecipano all ‘Esame di stato .


i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’ art. 33 della
Legge 104/92.

 i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine
dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio
almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso
di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle 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 ;
 i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo
da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità
all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta.
 I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale ;

Copia della domanda inserita al sistema dovrà pervenire anche via e-mail per la verifica e convalida
entro e non oltre il 12/04/2019.

F/to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)
Map/UP

