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Circ 285 - 2018/19 Brescia, 29 Marzo 2019

Ai DocentI

e p.c. AI Personale ATA preposto

Atti/mail/sito

OGGETTO: Esami di Stato 2018/2019 - COMMISSIONI Dl ESAME.

Presentazione on line delle schede dl parteclpazlone, modelll 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 12 Aprile 2019 a partire
dal 27 Marzo 2019.

L'ufficio personale e a disposizione per la registrazione e I'eventuale inserimento della scheda in Polis tutti i giorni.

Personale che e tenuto a presentare I'istanza di nomina In auallta di commissario esterno (modello ESl)

Sono tenuti alia presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno;

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alia presentazione

dell'istanza di nomina in qualita di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento
dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non

designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminal! e non terminal!, discipline rientranti nelle indicazioni
nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno del corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso
afferent! alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al

termine delle attivita didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di
secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni

nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai
commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneita di cui alia legge

n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per I'ammissione ai concorsi per I'accesso ai ruoli.








