
CIRCOLARE n. 205

AI DOCENTI
AL SITO  

OGGETTO: Commissioni Esami di Stato A.S. 2017/2018 prot. n. 4537 del 16.03.2018.

                          Si riassumono le indicazioni contenute nella C.M. del 06/03/2018 relativa agli
adempimenti riguardanti le commissioni d’esame:
Costituzione commissioni interne
Domanda di partecipazione in qualità di presidente
Domanda di partecipazione in qualità di commissario esterno

Obbligo di presentazione della domanda:

il modello ES/1 deve essere compilato da:
 Docenti  a  tempo  indeterminato   che  insegnano  discipline  rientranti  nei  programmi  di

insegnamento dell’ultimo anno dei  corsi  di  studio o in materie rientranti  nelle  classi  di
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni

 Docenti a tempo determinato   fino al 31/08/2018 o fino al termine delle attività didattiche
che insegnano discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei
corsi  di  studio  ovvero  a  materie  riconducibili  alle  classi  di  concorso  delle  discipline
assegnate ai commissari esterni se in possesso di specifica abilitazione o idoneità.

 Tutti  i  docenti  con almeno dieci  anni  di  ruolo   se  non designati  commissari  interni  per
presidente

La domanda può essere contestuale alla nomina a presidente e commissario esterno.

HANNO FACOLTA’ alla presentazione della domanda come presidenti o commissari
esterni:

 I docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia di cui all’art.  1,  comma 5, della legge 13
luglio 2015 n. 107.

 I docenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale.
 I docenti in situazione di handicap o che usufruiscono della legge 104/92.
 I docenti collocati a riposo da non più di tre anni.
 I docenti che prima di svolgere l’attività di sostegno siano stati in una delle condizioni di

cui all’ art. 6 del D.M. n. 6 del 17/01/07 con almeno un anno di insegnamento nella relativa
materia nell’ultimo triennio e che non hanno seguito alunni con disabilità che partecipano
all’esame di stato.



Scadenze degli adempimenti

Configurazione commissioni, designazione membri interni effettuate in sede di Collegio dei 
Docenti 22 marzo 2018

Presentazione ON LINE delle schede degli aspiranti a:

 Commissario esterno
 Presidente

Le domande vanno presentate in relazione alla territorialità:

 Diverso distretto
 Diverso comune
 Provincia – non sono previste richieste fuori dall’ambito provinciale

Il modello ES-1 deve essere trasmesso attraverso l’istanza POLIS entro le ore 14,00 
del 04 aprile.

Sarzana,  21 marzo 2018
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                   (Dott.ssa Vilma PETRICONE) 
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