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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

“Giorgio Asproni” “R. Branca” 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

CIRCOLARE 243 DEL 01/04/2019 

Ai Docenti del I.I.S. “G. Asproni” 
Loro Sedi 

Si segnala l’importanza della presente circolare. 

Oggetto: Esami di Stato 2018/2019 - Compilazione domanda su Istanze On-line. 

I Docenti, non impegnati in qualità di commissari interni negli Esami di 
Stato, sono tenuti alla compilazione della scheda di partecipazione, in qualità di presidente 
e/o commissario, nelle commissioni degli esami di Stato, (mod. ES-1),. 

La scheda debitamente compilata da parte del docente, deve essere trasmessa 
ESCLUSIVAMENTE  PER MEZZO TELEMATICO mediante Istanze online 
in ambiente Polis entro e non oltre il 12/04/2019 , secondo le indicazioni 
contenute nella circolare ministeriale n. 5222 del 26/03/2019  

      La Circolare Ministeriale  raccomanda di dare un’attenta lettura alle istruzioni, 
prima della compilazione della scheda ES-1, e di avere una cura  particolare riguardo 
alla indicazione delle preferenze, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle 
sedi di servizio dell’anno in corso e degli ultimi 2 anni predenti a quello in corso, 
con l’indicazione di eventuali completamenti d’orario (si precisa ulteriormente - sia in 
corso d’anno  che nei due anni precedenti), anche al fine di evitare errori od omissioni, 
e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. 
La C.M. individua il personale  obbligato alla presentazione della scheda di 

partecipazione come commissario esterno  e il personale che ha facoltà di presentare la 
scheda Es-1. 

1) i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico – 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 scolastici;che abbiano svolto per
almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso.

         Si invita, inoltre,  il personale che fruisce nel caso specifico di rapporto di lavoro 
a tempo parziale,  in situazione di handicap o di agevolazioni dell’artico 3, c.3 della 
Legge 104/92 e successive modificazioni di comunicare per iscritto alla segreteria del 
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personale che non intende partecipare agli Esami di Stato 2018/2019, in qualità 
di Commissario/Presidente in quanto beneficiario di dette situazioni. 

Il personale non utilizzato nelle operazioni d’esame deve rimanere a disposizione 
della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando la presenza in servizio nei giorni 
delle prove scritte. I docenti devono depositare un recapito al quale il personale non 
nominato possa essere effettivamente rintracciato. 

 Si avvisa che non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale. 
Il personale docente con contratto part-time, quello assunto sull’organico 

dell’autonomia, i docenti di sostegno di alunni non candidati all’esame di stato e i docenti in 
situazione di handicap o fruitori di legge 104/92 non sono obbligati a presentare la domanda di 
partecipazione, bensì ne hanno semplice facoltà. La più volte citata Circolare Ministeriale 
suggerisce, inoltre, di invitare i docenti a salvare copia della domanda inserita a sistema e a 
prendere visione dei bollettini ufficiali.  In relazione ai docenti in situazione di handicap o 
fruitori di L. 104, che non hanno obbligo ma facoltà di presentare domanda di partecipazione 
agli esami, si informa che la procedura di elaborazione delle istanze di nomina presentate non 
prevede alcun tipo di precedenza in funzione del possesso della Legge 104 e che, pertanto, la 
nomina, se non soddisfatta a domanda, potrebbe essere effettuata dal sistema, d’ufficio, su 
sede non richiesta. 

Lettere di nomina 
Si precisa, infine che l’avvenuta nomina a presidente e/o commissario esterno, sarà 

comunicata direttamente dal sistema informativo, all’indirizzo mail inserito dall’aspirante, in 
fase di registrazione al Portale Polis, agli interessati, i quali potranno procedere quindi alla 
stampa del provvedimento all’interno del medesimo portale.   

            Il Dirigente Scolastico 
      Ubaldo Scanu 
Firma autografa ai sensi  

 dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 




