Circ. n. 117

Piazza Armerina, 28/03/2019
Ai docenti interessati
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Presentazione on line scheda di partecipazione (Mod.ES-1), in qualità di
Presidente e/o Commissario esterno, alle Commissioni di Esami di Stato a.s. 2018/2019.
Si comunica agli interessati che a partire dal 27 marzo fino al 12 aprile 2019 sarà
disponibile la funzione per l’inserimento delle schede di partecipazione degli aspiranti alla
nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 da trasmettersi
esclusivamente on line nel portale POLIS. Al portale si accede cliccando su “istanze on
line”
dal
sito
del
MIUR
o
da
quello
della
scuola(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm).
Si ricorda che tutti i docenti a tempo indeterminato, tranne quelli nominati come
commissario interno, sono obbligati a presentare la domanda e i docenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato nominati fino al termine dell'anno scolastico" o fino al
termine delle attività 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.
Possono presentare la domanda i docenti in situazione di disabilità o che
usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.
Si raccomanda inoltre un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione
del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione
delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della
materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno
scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e
prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.
A tal proposito si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di chi dovesse
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o comunque tali da determinare
situazioni di illegittima formazione delle commissioni.
Il personale non utilizzato nelle operazioni d’esame dovrà rimanere a disposizione
della scuola di servizio fino al 30/06/2019, assicurando comunque la presenza nei giorni
delle prove scritte.
Sul sito web della scuola in allegato alla presente, la circolare MIUR, prot.
AOODGOSV n° 5222 del 26-03-2019.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
MARIA SEBASTIANA ADAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. N. 39/1993

