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CIRCOLARE n.266 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

COMMISSIONI DEGLI ESAMI STATO  
obbligo 

 

Si comunica che sul sito del MIUR è stata pubblicata 
16-03-2018 relativa agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 
secondo grado con le indicazioni relative alla
 

La trasmissione telematica dei Modelli ES
 

dal 19 MARZO FINO 
 
Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli es
tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente 
POLIS.  
 

Di seguito si riporta quanto previsto
 

 
Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissa
esterno (Modello ES-1)  
 
Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno: 
 
1. I docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, 
compresi i docenti-tecnico pratici con inseg
insegnamento in compresenza 
lavoro a tempo indeterminato
dell’offerta formativa), in servizio in istituti d

- 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 mate
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; 

- che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in c
funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di 
istruzione secondaria di secondo grado; 

 
2. I docenti, se non designati commissari interni
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della 
legge n. 124/1999 – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno 
scolastico o fino al termine delle attività didattiche
secondaria di secondo grado:  
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COMMISSIONI DEGLI ESAMI STATO  2017-2018
obbligo presentazione domande  

Si comunica che sul sito del MIUR è stata pubblicata la Circolare Ministeriale
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 

indicazioni relative alla Formazione delle commissioni di esame

La trasmissione telematica dei Modelli ES-1 dovrà avvenire a partire

19 MARZO FINO al 4 APRILE 2018. 

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli es
devono essere trasmesse esclusivamente ON LINE 

si riporta quanto previsto nella Circolare Ministeriale.

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissa

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno: 

docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, 
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con 

insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 
lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento 

), 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 scolastico; 

che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in c
funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di 
istruzione secondaria di secondo grado;  

docenti, se non designati commissari interni – ivi compresi i docenti tecnico
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno 
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzi

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 20.03.2018 

Destinatari: 

- A tutti i docenti  

 

2018:  

Circolare Ministeriale n.4537 del 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 

Formazione delle commissioni di esame.  

a partire 

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato 
ON LINE nel portale 

. 

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario 

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:  

docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi 
namento autonomo e quelli con 

di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 - con rapporto di 
compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento 

i istruzione secondaria di secondo grado statali:  
che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi 

rie che rientrano nelle classi di 
 

che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;  

che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le 
funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di 

ivi compresi i docenti tecnico- pratici con 
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno 
, in servizio in istituti statali d’istruzione 
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- che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

- che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipl
assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione 
all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per 
l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

 
Personale che ha facoltà di prese
(Modello ES-1)  
 
Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni: 

• i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 
con rapporto di lavoro a tempo parziale
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della 
legge n. 124/1999;  

• i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’i
della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate 
dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui 
all’allegato 7 alla presente circolare). 
Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per 
commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di 
sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che 
partecipano all’esame di Stato (cf

• i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni; 

• i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o se

 

 
 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente 
alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente 
chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in po
requisiti richiesti. 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

GALILEO GALILEI 
LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax:

       -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A
 

 

che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;  

che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipl
assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione 
all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per 
l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.  

Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno 

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni: 

i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 
apporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti

insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della 

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie 
della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate 
dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui 
all’allegato 7 alla presente circolare).  

presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per 
come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di 

sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che 
partecipano all’esame di Stato (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323); 

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;  

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente 
alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente 
chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in po

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli
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che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 

che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline 
assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione 
all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per 

ntare la scheda di partecipazione commissario esterno 

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:  

i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 
ivi compresi i docenti-tecnico pratici con 

insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della 

nsegnamento di materie 
della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate 
dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui 

presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per 
come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di 

sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che 
r. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);  

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 

miaspettativa sindacale.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente 
alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente 
chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bettinelli 


