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Oggetto: domanda di partecipazione agli esami di stato A/S 2016/17.
Vista la C. M. n°2 del 9 marzo 2017 si comunica che la scheda – domanda di partecipazione agli esami di stato (mod.
ES-1) deve essere presentata personalmente dai singoli docenti, on-line in ambiente POLIS, entro le ore 14,00 del 27
marzo 2016.
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
 i docenti, se non designati come commissari interni e referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della
legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 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, ovvero
materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero
compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero 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;
 i docenti, se non designati come commissari interni e referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della
legge 3.5.1999, n. 124 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, ovvero 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 docenti che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno hanno la
facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o
commissario esterno.
E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione ai docenti designati quali commissari interni.
Il modello ES-1 è allegato alla presente circolare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria Amministrativa.
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