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Circolare n. 341       Verona, 25 aprile 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

 OGGETTO: Formazione delle Commissioni dell'esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020: partecipazione 

dei Presidenti. 

 

 

Si comunica che con l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 6079 del 18 aprile 2020 del MI è 

stata trasmessa l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 197 del 17 aprile 2020, concernente 

“Modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, unitamente a modelli, 

calendari ed elenchi relativi ai connessi adempimenti. Tutti i Docenti sono invitati a 
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leggere attentamente questi documenti. 

Il provvedimento reca taluni elementi di novità introdotti, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID – 19, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22 che, in particolare dispone, 

all’art.1 comma 3 lettera c), che le Commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione siano composte, in deroga all’art.16, comma 4 del D. Lgs. 

n. 62 del 2017, da Commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica 

sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un Presidente esterno. 

Pertanto, a differenza degli anni precedenti, le schede di partecipazione dei Docenti 

aspiranti alla nomina nelle Commissioni degli esami di Stato prevedono solo l’istanza 

di nomina in qualità di Presidente (art. 7), che potrà avvenire esclusivamente previa 

inclusione nell'elenco regionale dei Presidenti di Commissione (D.M. 183 del 5 marzo 

2020). 

Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del 

D.M. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei 

Presidenti e l’istanza di nomina in qualità di Presidente di Commissione: 

a. […]; 

b. […]; 

c. 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, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente 

scolastico; 

d. 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; 

e. 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, 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; 

f. 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; 

g. 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; 
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h. […]; 

i. […]; 

j. 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 di cui alle lettere c, d, e, f, g, j del precedente elenco, : 

a. ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 183 del 2019, i Docenti in servizio in istituti 

statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a 

tempo parziale [in part-time]. 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; 

b. i Docenti -tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in 

compresenza; 

c. 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; 

d. 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.; 

e. 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. 

 

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei Presidenti di Commissione andranno 

trasmesse dagli aspiranti tramite il modello ES-E (allegato 3), attraverso l'apposita 

funzione disponibile sul portale POLIS a partire dal giorno 29 aprile 2020, 

entro il giorno mercoledì 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 ad essa, la copia del 
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modello ES-E (allegato 3), salvato dal sistema. 

Successivamente, gli aspiranti alla nomina in qualità di Presidente possono 

provvedere, sempre a partire dal giorno 29 aprile 2020 ed 

entro il giorno mercoledì 6 maggio 2020. 

alla compilazione della relativa istanza di nomina tramite il modello ES-1 (allegato 4). 

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. 

 

Per accedere al servizio POLIS è necessario essere in possesso di un'utenza valida e 

aver effettuato la procedura di abilitazione. Pertanto si invitano i Docenti interessati, 

eventualmente sprovvisti di abilitazione, ad abilitarsi procedendo come di seguito 

riportato: 

a) accedere al portale https://www.miur.gov.it 

b) accedere al sito Istanze on line tramite l’apposito link (nel banner Servizi) 

c) seguire la procedura descritta nelle Istruzioni per l'accesso al servizio. 

Prima della compilazione e trasmissione dei modelli, tramite POLIS, si raccomanda 

un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-E (allegato 

3) e del modello ES-1 (allegato 4) e delle relative guide on line, con particolare 

riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione dell’elenco 

completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. 

 

Si ricorda, come da normativa vigente, che non è consentita la presentazione dei 

modelli ES-1: 

• ai Docenti designati dal consiglio di classe in qualità di Commissari (in ogni 

caso, le eventuali istanze presentate da tali Docenti non vengono validate dalle 

istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza); 

• ai 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). 

 

Si ricorda, inoltre, che il codice meccanografico del Liceo “Galileo Galilei” è 

VRPS020006. 

Si raccomanda ai Docenti di rispettare la scadenza di trasmissione on line 

https://www.miur.gov.it/
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#istruzioni-accesso-servizio
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(giorno mercoledì 6 maggio 2020) del modello ES-E (allegato 3) e del modello 

ES-1 (allegato 4) al Sistema POLIS e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni 

riportate, in quanto l’Ufficio di segreteria scolastica dovrà provvedere successivamente 

(entro il 18 maggio 2020) alla verifica e convalida delle schede di partecipazione dei 

Presidenti (modelli ES-E e ES-1) e al recapito all’ Ufficio Scolastico regionale degli 

elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i modelli ES-E e 

ES-1. 

Successivamente, in caso di riscontro di dati non corretti, il Dirigente scolastico potrà 

richiedere agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale via 

• telefono, chiamando esclusivamente dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

di tutti i giorni da lunedì a venerdì, al numero telefonico: 

378 301 7369, ovvero 

• posta elettronica, che potrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 

personale@galileivr.edu.it 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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