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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 

CIRCOLARE  N. 106/19 
 

Lecce, 29 marzo 2019 

Al Personale Docente 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

Al Sito web dell’Istituto 
 

              

OGGETTO: Presentazione scheda di partecipazione alle Commissioni degli Esami di Stato a.s. 

2018/2019. 
 

 Si comunica che con la C.M. Prot. 5222 del 26 marzo 2019 sono stati emanati i criteri e le modalità 

di nomina dei Presidenti e dei Commissari per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/2019. 
 

 Si invitano tutti i Docenti, che non sono stati designati Commissari Interni, a presentare la 

domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il sistema “Istanze On Line” in ambiente POLIS 

disponibile sul sito web del MIUR, tramite modello ES-1 (per commissari e presidenti) ed il modello ES-E 

(solo per aspiranti presidenti che, comunque presenteranno anche il modello ES-1). 

L’inserimento delle domande dovrà essere effettuato a decorrere dal 27/03/2019 al  12/04/2019. 
 

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni per la compilazione del Modello ES-E “Scheda Iscrizione 

all’elenco regionale dei Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato” (solo per aspiranti presidenti) 

e del Modello ES-1, con particolare riguardo all’indicazione delle preferenze, nonché all’indicazione 

dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, al fine di 

evitare errori od omissioni. 
 

 I Sigg. Docenti sono pregati di provvedere tempestivamente alla compilazione di quanto richiesto, al 

fine di permettere la correzione di eventuali errori ed evitare problemi di sovraccarico del sistema in 

prossimità della data di scadenza. 
 

Si precisa che sono obbligati alla presentazione della scheda Modello ES-1, oltre al Dirigente 

Scolastico, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del 

potenziamento dell’offerta formativa), a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle 

attività didattiche che insegnano discipline rientranti nei programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei 

corsi di studio, ovvero materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 

commissari esterni. 

Si rammenta che l’art. 1 co. 4 del D.M. 183/2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle 

commissioni degli Esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del 

personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Eventuali 

inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 
 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
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