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SEDI

AVVISO N° 146/2019
OGGETTO: Formazione commissioni esame di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione
secondaria di II grado. A.S. 2018/19.Circolare MIUR n.5222/2019.
Le domande di partecipazione alle commissioni di cui all’oggetto dovranno essere
presentate e trasmesse dagli aspiranti su modelli ES-1, esclusivamente attraverso “istanza on line”
nel portale POLIS, entro il 12/04/2019. Nessuna trasmissione potrà avvenire in modalità
cartacea.
Obblighi e facoltà del personale scolastico.
A) Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello
ES-1)
Ai sensi dell'art. 4, c.2 e c.3 del D.M. n. 183/2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina
in qualità di presidente di commissione:
1)i docenti in servizio con rapporto di lavoro a T.I. in istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei
concorsi per dirigente scolastico;
2)i docenti in servizio con rapporto di lavoro a T.I. di istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, 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;
3)i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di
lavoro a T.I., con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o
specialistica o magistrale;
4) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a T.I. di istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di
commissione attraverso l'inoltro del modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie di seguito
elencate:
a) ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
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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 a. s. 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
legge n. 104/1992 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.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la
nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del D.M. n.183/2019, deve intendersi riferito al
servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma
anche negli altri gradi.
B)Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno
(modello ES-1)
Ai sensi dell'art. 6, c. 2, c.5 e c.6 del D.M. n. 183/2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di
nomina in qualità di commissario esterno:
a)i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del
potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
-che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle
indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso
afferenti a quelle assegnate ai commissari esterni;
b) i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo
grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle
indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano discipline 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, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso
ai ruoli.
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Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno
(mod. ES-l)
Ai sensi dell'art. 6, co. 2,c.5 e c.6 del D.M. n. 183/2019, hanno facoltà di presentare istanza di
nomina in qualità di commissario esterno:
a)i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con
rapporto di lavoro a T.D. sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività
didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di
abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l.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.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno
attraverso il modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi precedenti:
a) ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della
scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame
di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico
candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I.
n. 104/1992;
e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale
Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in
qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di
commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Si rappresenta che l’art. 1, co. 4, del D.M. n. 183/2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle
commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie
del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è,
pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o
in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo
impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non
rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle
commissioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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