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Milano, 02 aprile 2019 

CIRCOLARE n. 122 – Ai Docenti, all’ufficio DIDATTICA, all’ufficio PERSONALE. 

OGGETTO:. Esami di Stato 2018-19. Presentazione on line delle schede di partecipazione, modelli 

ES-1, ES-E 

 
Si comunica che il Miur ha pubblicato la Nota 5222 del 26/03/2019, con la quale fornisce indicazioni relative 
alla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
di secondo grado. 
 
- Sono obbligati all’invio tramite “Polis Istanze on line” per la inclusione/partecipazione alle Commissioni 
degli Esami di Stato (Mod. ES-E e Mod.ES-1):  
 

1. tutti 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). Si precisa che i docenti di potenziamento devono presentare la domanda 
anche nel caso in cui non sia presente, nell’istituto in cui prestano servizio, la loro classe di 
concorso, purché insegnino discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno 
dei corsi di studio o insegnino materie rientranti nelle classi di concorso relative alle discipline 
assegnate ai commissari esterni.  

2. tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine delle attività 
didattiche;  

3. tutti gli insegnanti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in 
compresenza di cui all’art. 5 della Legge 124/1999.  

 
- Hanno facoltà di presentazione in qualità di presidente e/o di commissario esterno:  
 

1.  i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;  

2.  i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della legge 
104/92;  

3.  i docenti di sostegno;  

4.  i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale.  
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Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

PER LA SEGRETERIA 
 
Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle 
istituzioni scolastiche dal 27/3/2019 al 12/4/2019. 
 
Compilazione automatica dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche. 
Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 e relativi modelli ES-C registrati a sistema in formato pdf, da 
parte degli Ambiti Territoriali Provinciali dal 01/4/2019 al 12/4/2019. 
 

PER I DOCENTI 
 
La domanda di partecipazione agli esami di Stato, in qualità di Presidente o Commissario esterno deve 
essere presentata, ESCLUSIVAMENTE tramite il portale Istanze OnLine, inoltrando il Modello ES-1 o ES-E.  
Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è 
consentita la possibilità di trasmettere copia cartacea all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia di 
residenza. 

 
La trasmissione telematica dei Modelli ES-1 e ES-E dovrà avvenire a partire dal giorno 27 marzo 
2019 fino al 12 aprile 2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe Vincolo 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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