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Circ. n. 245 – 2016/17                 Brescia, 10 marzo 2017 

              
   Ai Docenti 

                                                                                                         e p.c. al Personale ATA preposto 
               Atti 
 

OGGETTO: Esami di Stato 2016/2017 – COMMISSIONI DI ESAME. Presentazione on line delle schede di partecipazione, 
modelli ES-1. 
 
Si informa che  la trasmissione delle istanze di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato del personale 
scolastico (modelli ES-1) saranno trasmesse dagli interessati attraverso una istanza on-line in ambiente POLIS. 
 
Pertanto si invita il personale che deve compilare la scheda ES-1  ad iniziare la procedura di registrazione in Istanze On-
line, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per la scadenza prevista per il 27 marzo 2017 entro le 
ore 14.00 a partire dal 10 marzo 2017. 
L’ufficio personale (Berardi-Fiore) è a disposizione per la registrazione,  e l’eventuale inserimento della scheda in Polis 
tutti i giorni. 
 
Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno   
Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario 
esterno: 
1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici 
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli 
insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso i docenti assegnati sui posti del 
potenziamento dell’offerta formativa), 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 commissarie 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 corso, le 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 o referenti del plico telematico,– ivi compresi i docenti tecnico-pratici 
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli 
insegnanti di arte applicata – 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’istruzione secondaria di secondo grado: 
- 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 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 l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli; I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 
39/1998) sono allegati alla presente circolare (Allegato 11). 
 
Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente  
Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti: 
1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di 
abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 



2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, 
con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 
3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto 
per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole 
statali di istruzione secondaria di secondo grado; 
4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, 
con almeno dieci 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 nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado; 
5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – 
ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui 
all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 
6. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo 
parziale, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza 
di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate 
dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007; 
7. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una 
delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle 
commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico 
candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i docenti 
medesimi prestino loro assistenza durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998); 
8. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a 
tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni 
indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007; 
9. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate 
dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007; 
10. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non 
più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 
425/1997, come da ultimo modificato. 
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle 
commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo 
prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici. 
Si fa, inoltre, presente che, per la nomina a presidente di commissione, l’articolo 4, comma 3, della legge n. 425/1997, 
legge speciale di settore che presiede alla composizione delle commissioni di esame di Stato di istruzione secondaria di 
secondo grado, prevede un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale ivi elencate. Pertanto, i dirigenti 
scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici 
preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. Tale previsione nasce dalla ineludibile esigenza di tutelare il preminente 
interesse pubblico al regolare svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo e alla completa costituzione delle relative 
commissioni d’esame. 
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, con rapporto di lavoro a tempo 
parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza 
di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata; 
_ 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 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, in quanto deve essere 
assicurata la possibilità che i medesimi docenti prestino loro assistenza durante l’esame (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, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre 
anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui alla 
legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d); 



_ i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine 
dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in 
istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di 
cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento 
dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado; 
_ i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola 
secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di 
secondo grado  (“assimilati” alla posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla circolare). 
_ 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 possesso 
dei requisiti richiesti nel precedente paragrafo 2.c.b. 

 
 È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno 
a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico. 
 Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, 
contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una della seguenti posizioni: 
– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti 
formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami; 
– sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale 
della scuola (quadriennio normativo 2006-2009); 
– sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici 
ovvero presso altri Enti; 
– sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché 
quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1); 
– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come 
da ultimo modificato.  
 Non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia 
assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017.  

 
 Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della 
legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, e dall’articolo 13 D.M. n. 6/2007, nelle commissioni d’esame operanti: 
- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni 
staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; 
- in altre scuole del medesimo distretto scolastico; 
- in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno incorso (anche paritarie con riferimento 
ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari anche paritarie); 
- nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, 
consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso; 
- nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio. 
  
 Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del 
personale: 
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente; 
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo 
e all’attività di servizio; 
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede 
disciplinare; 
– nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale. 

 
 Per ulteriori ragguagli si faccia riferimento alla CM n. 2/2017. 
 Si allegano, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello ES-1 e copia del DM 36 relativo 
all’individuazione delle materie oggetto  seconda prova e materie affidate ai commissari esterni. 

 
Si raccomanda l’assoluto rispetto della scadenza indicata, fissata dall’Amministrazione e funzionale alla tempestività 
delle successive operazioni. 
 



Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. per coloro che avessero dubbi circa gli anni di servizio di ruolo da inserire nella domanda  possono consultare 
la tabella presso l’Ufficio Personale 

   

 


