
 

 

Al  Personale Docente 

Al  Direttore Sga 

All’  Albo  

Al  Sito web 

Agli Atti della scuola 

 

 

Oggetto:  Esami di Stato a.s. 2019/20. O.M. n.187 del 17/04/2020.  Istanze di iscrizione 

nell’elenco dei presidenti e di nomina in qualità di presidente di commissione. 

Presentazione modelli ES-01  

 

                   Si porta a conoscenza delle SS.VV. in indirizzo che, per gli esami di Stato 2019/20, le 

domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni 

degli esami, dovranno essere trasmesse esclusivamente on line in ambiente POLIS  dal  29 aprile 

al 6 maggio c.a. entro le ore 14.00. 

  Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza 

all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato 

dal sistema.               

 Hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di 

nomina in qualità di presidente di commissione i docenti appartenenti alle seguenti categorie:  

 a) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compresi 

in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;  

 b) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno 10 anni 

di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in 

corso, incarico di presidenza;  

 c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che 

abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di 

collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 

  d) i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea 

almeno quadriennale o specialistica o magistrale;  

 e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di ruolo.  

 

 Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione del modello, tramite l’istanza 

POLIS, una attenta lettura delle istruzione allegate al mod.ES-1, reperibili sul sito di istituto anche 

al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso, e di 

effettuare la compilazione della scheda e di rispettare il termine prefissato. 

                     Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere 

nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di 

illegittima formazione delle commissioni. 
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 Ai  Docenti che non presentano la scheda senza giustificato motivo, si procederà 

comunque d'ufficio ad acquisire a sistema i loro dati, fermo restando la rilevanza disciplinare per 

l'omissione.  

 L’acquisizione del modello ES-1, attraverso le funzioni SIDI, sarà limitata alle sole 

informazioni in possesso della scuola per la nomina d'ufficio ma si confida nel consueto senso di 

responsabilità del personale.  

  

                 L’assistente amministrativa Cannone, addetta al personale, svolgerà l’attività di verifica 

sul SIDI circa la presentazione delle schede da parte dei docenti, l’effettivo possesso di tutti i 

requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti, segnalando 

immediatamente alla scrivente eventuali anomalie riscontrate.  

 La scrivente dopo i predetti controlli, le eventuali rettifiche, entro il 18.05.2020 

convaliderà le istanze sul SIDI.  

 .La convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l’espletamento 

dell’attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili. 

  L’assistente amministrativo curerà la compilazione dell'elenco alfabetico riepilogativo dei 

modelli ES-1 convalidati, l'elenco alfabetico riepilogativo dei modelli ES-1 non convalidati, nonché 

l'elenco degli esonerati e l'elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con 

indicazione dei motivi) entro il 14.05.2020.  

 Entro il giorno 18.05.2020 i suddetti elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti 

saranno recapitati agli Uffici Scolastici competenti.  

 Il DSGA garantirà il necessario supporto e coordinamento alle operazioni di verifica.      

 

Si allegano  alla presente, per opportuna conoscenza e norma: 

- Modello ES-1 con le istruzioni, allegato 4 alla circolare in parola.    

     

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   
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