Ai docenti
Circ. n.100 /CM
OGGETTO: DOMANDA COMMISSARI ESTERNI ESAMI DI STATO 2018/2019
Si comunica a tutti i docenti che a partire dal 27 marzo fino al 12 aprile 2019 sarà possibile presentare,
tramite istanza POLIS – ISTANZE ON LINE, le schede di partecipazione come commissari esterni agli Esami
di Stato 2018/2019.
Devono presentare domanda:


I docenti 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;



gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(compresi 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;



coloro che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;



i docenti che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano
nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni



i docenti 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.

Si richiama l’ attenzione per coloro che presentano la propria candidatura a presidenti di commissione ,
sulla necessità, ai fini dell’ inclusione nell‘elenco regionale dei presidenti, della trasmissione delle istanze(
modelli ES-E) tramite una specifica funzione web in ambiente polis, oltre alla trasmissione delle schede di
partecipazione alle commissioni degli esami(modelli ES-1).
Roma 29/3/2019

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Marano

