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Circolare n.200 del 28/03/19                                                         

Al personale docente 
All’Ufficio personale 

 
 
Oggetto: Formazione commissioni Esami di Stato- C.M. n. 5222 del 26 marzo 2019 
             
               Con l’annuale circolare in oggetto e i relativi allegati il MIUR ha fornito indicazioni e chiarimenti 
sulla formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi. Per consentire la formazione delle 
commissioni i docenti devono presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato, in qualità di 
Presidenti o Commissari esterni, esclusivamente attraverso i modelli on line (MODELLO ES-1- per i 
commissari, MODELLO ES-1  e ES-E per i Presidenti) disponibili sul portale POLIS, entro e non 
oltre il 12 APRILE p.v. 
 
               Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione del modello, un’attenta lettura delle 
istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, nonché, alla indicazione dell’elenco 
completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Si richiama l’attenzione 
sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, 
comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. 
Sono obbligati alla presentazione del modello online i docenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o 
fino al termine delle attività didattiche (compresi gli ITP e i docenti assegnati su organico di potenziamento) 
che insegnano nelle classi terminali e non terminali discipline rientranti nei programmi di insegnamento 
dell’ultimo anno dei corsi di studio e che non siano stati designati commissari interni. 
Hanno facoltà di presentare domanda i docenti che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 
parziale, i docenti di sostegno in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento (esclusi quelli che 
hanno seguito alunni con disabilità che partecipano all’esame di stato) e coloro che fruiscono delle 
agevolazioni di cui all’art.33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 
Non devono presentare domanda i docenti designati come commissari interni. 
Si segnala che l’omissione della presentazione della domanda, salvo le ipotesi dì esonero previste, è 
ininfluente ai fini dell'acquisizione d'ufficio e quindi della nomina, ma assume rilevanza disciplinare. 
 
Si ricorda che il personale docente non utilizzato nelle operazioni d'esame dovrà rimanere a disposizione 
della scuola fino al 30 giugno, assicurando la presenza in sede nei giorni delle prove scritte. 
 
La circolare in oggetto, corredata dagli allegati,  è consultabile sul sito del MIUR  al seguente link 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/normativa_sc_2018-19.shtml 

                                                                                                       
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               ( Prof. Massimo Mocci) 
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