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circ. n.  105            Lentini, 02/03/2015 
 
 
 
 

Al personale Docente 
Sede Lentini 

Sede Carlentini 
 

  
 

Oggetto: Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio d’istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2014/2015  

Si comunica che è stata pubblicata la C.M. 5 prot. 1665 del 26/02/15 recante le indicazioni per 
la formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
secondaria di II grado. Le domande di partecipazione, presentate dagli aspiranti alla nomina 
nelle commissioni degli esami di Stato, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, attraverso 
una istanza on line in ambiente POLIS, secondo il modello ES-1 e le spiegazioni reperibili sul 
sito www. sr.usr.sicilia.it.  

Pertanto, il personale della scuola, sia in servizio che collocato a riposo, non dovrà trasmettere 
il modello in modalità cartacea. La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, 
dovrà avvenire, per tutti, come riportato nell’allegato 5 alla circolare in oggetto, entro le ore 
14,00 del giorno 20 marzo 2015.  

Sono obbligati alla presentazione della scheda: 

 dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di 
secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai Convitti nazionali 
e agli Educandati Femminili; 

 i docenti – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli 
con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 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: 

o che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei 
programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

o che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline 
assegnate ai commissari esterni; 
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o che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; 
o 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 – 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: 

o che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;  

o 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 docenti, se non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato con almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado oppure provvisti di laurea almeno quadriennale 
e specialistica. 

Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che 
prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I 
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare 
la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o 
commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di 
sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare 
domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 2.a.a 
“Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1)”) e punto 2.a.b 
“Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)”) 

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la 
facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni. 

La circolare e tutto il materiale utile, è a disposizione sul sito dell’Ufficio scolastico provinciale 
(www.sr.usr.sicilia.it). 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

http://www.sr.usr.sicilia.it).

