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Circ. n. 266 - 2017/18 Brescia, 21 marzo 2018

Alle/Ai Docenti

Atti

OGGETTO: Esami di Stato 2017/2018- 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 4 aprile 2018 a partire dal
19 marzo 2018.

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 dì

abilitazione all'insegnamento negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado;






