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Prot. N 1636/6.5.a       Conversano 27.03.18 

A tutti i docenti  

Sito web 

         

CIRCOLARE N 358 

 

Oggetto: Esami di Stato 2018: Domande dei commissari - registrazione a istanze on line  

A seguito delle disposizioni in materia di presentazione della domanda per le commissioni degli 

Esami di Stato a.s. 2017/18, tutti i docenti devono presentare le domande di partecipazione, modelli 

ES-1. 

Le domande degli aspiranti alla nomina di commissario esterno/Presidente agli Esami di Stato, 

saranno trasmesse, esclusivamente, attraverso istanza on line in ambiente POLIS. 

L’inserimento dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà essere effettuata entro il 4 aprile 

2018. 

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni per la compilazione del mod.ES-1 (all.3C.M.), con 

particolare riguardo per: la sez. “Dati di insegnamento”: corretta indicazione del codice della materia 

di   nomina   riportato nella   colonna “NOMINA”, oppure se non   presente quello riportato in 

corrispondenza della colonna” INSEGN”. Il codice della classe di concorso di servizio deve   essere   

indicato   anche   se   non   presente   nell’allegato   al   D.M   n.53/2018 (Decreto   di individuazione 

delle materie oggetto d’esame).  

La   procedura   utilizza   i   nuovi   codici   introdotti   dal   D.P.R.   n.19/2016. 

I Dirigenti e i docenti che hanno presentato il mod. ES-1 per concorrere alla nomina di 

Presidente   o   commissario   esterno, non   nominati   dal   Ministero, dovranno   rimanere   a 

disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2018 per assicurare la presenza in servizio 

nei giorni delle prove scritte e fino al completamento delle operazioni d’esame per le eventuali 

sostituzioni. 

Obbligo di espletamento dell’incarico (par.2.a. della C.M.): “L’art.1 del D.M.n.6 /2007, in particolare, 

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 deroghe consentite 

dalle norme vigenti.  
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Non è pertanto consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non 

richiesta o in commissioni operanti per ordine di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di 

legittimo impedimento (art.12, comma1, D.M.N.6/20017) 

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 

Per tutto quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare ministeriale allegata e reperibile 

al seguente link: http://www.miur.gov.it/-/anno-scolastico-2017-18-esami-di-stato-conclusivi-dei-

corsi-di-studio-d-istruzione-secondaria-di-secondo-grado. 

Il dirigente scolastico 

         Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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