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                                                             Sant’Agata di Militello 20/03/2018      

                          

Circolare n.178 

Al personale docente 

  Al sito web 

 

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio                   

d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/18.    

                                                                      

Si comunica che anche quest’anno la presentazione dei modelli ES-1 per la candidatura a Commissari o 

Presidenti ai prossimi Esami di Stato avverrà tramite POLIS (presentazione istanze on –line) con accesso 

dal sito http://www.istruzione.it. L’inserimento delle domande dovrà essere effettuato a decorrere dal 

19/03/2018 e fino al 04/04/2018 ore 14,00.  

Per poter procedere alla compilazione delle domande on-line i docenti devono possedere le credenziali 

di accesso; pertanto si invitano i docenti che non ne fossero in possesso ad effettuare la procedura di 

registrazione.  

Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della scheda ES-1 i docenti incaricati a tempo 

indeterminato e determinato fino alla fine dell’anno scolastico che insegnano discipline rientranti nei 

programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio ovvero materie rientranti nelle classi di 

concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. La domanda è invece facoltativa per i 

docenti con contratto part-time, i docenti che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104/92, i 
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docenti di sostegno, i docenti in semidistacco o semiaspettativa sindacale e i docenti che negli ultimi tre 

anni (compreso l’anno in corso), con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30/6 o sino al 31/8 

abbiano prestato servizio almeno per un anno in istituto di istruzione secondaria di II grado e siano in 

possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge 124/99 alle materie comprese nelle 

classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola 

secondaria di secondo grado”. Si confida in un puntuale e preciso adempimento.  

In allegato alla presente la circolare MIUR prot. 4537 del 16/03/2018.             

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


