
 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 

Tel. 0121 - 393146 - 393145 
Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 

 

1/3 Circ. n. 427 _ C.M. prot. n. 5222 del 26.03.2019 

 

Circ. n. 427 

Ai Docenti 

 

Oggetto: C.M. prot. n. 5222 del 26.03.2019_ Esami di stato conclusivi dei corsi di 

studio d’istruzione secondaria di secondo grado_ a.s. 2018/19 

 

Si porta all’attenzione di tutti i docenti la C.M. Prot. n. 5222 del 26.03.2019, allegata alla 

presente, concernente la formazione delle Commissioni degli Esami di Stato e le modalità di 

partecipazione dei docenti alle Commissioni d’Esame. 

 

Si ricorda che: 

1. L’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori 

delle Commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento 

delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle 

norme vigenti. Pertanto, non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso 

di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da 

quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo impedimento. In detti casi è necessario 

produrre, entro tre giorni dall'insorgenza dell'evento ostativo, la documentazione 

comprovante le ragioni sottostanti all’impossibilità di accettare la nomina. L’Ufficio 

Scolastico Regionale procederà ad accertamenti in ordine ai motivi addotti a 

giustificazione dell'impedimento.  

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 

2. Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come 

commissario esterno: 

a) i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, 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; 

 che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle 

classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

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

b) i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, 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. 

3. Hanno invece facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissario 

esterno: 

 i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo 

grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di 

materie della scuola secondaria di secondo grado, purchè non abbiano seguito, 

durante il corrente anno scolastico, alunni con disabilità che partecipano all’esame di 

Stato. 

4. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame 

operanti: 

 nella stessa scuola di servizio,  

 nelle scuole facenti parte del distretto scolastico della propria sede di servizio,  

 nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni 

precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno, 

 nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti 

 

  



 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 

Tel. 0121 - 393146 - 393145 
Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 

 

3/3 Circ. n. 427 _ C.M. prot. n. 5222 del 26.03.2019 

 

 

Il D.lgs. 62/2017 ha previsto la costituzione di elenchi regionali dei presidenti di commissione 

(uno per regione), dai quali attingere per la nomina. Pertanto, i docenti interessati a 

presentare la domanda come PRESIDENTE DI COMMISSIONE devono preliminarmente 

compilare, tramite Istanze Online, l’allegato modello ES-E prima di procedere alla 

compilazione del modello ES-1. 

Il sistema trasmetterà  agli interessati la notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza 

all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato ad essa, la copia del modello 

salvato dal sistema. 

Soltanto dopo aver inoltrato l’istanza di inserimento nell’elenco regionale, il personale 

interessato può provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-l). 

Gli elenchi regionali  sono poi elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici 

scolastici regionali, dopo le previste verifiche. 

È prevista la pubblicazione degli elenchi regionali dei  Presidenti in data 03.05.2019. 

 

Le domande dovranno essere esclusivamente presentate attraverso Istanze on line 

in ambiente POLIS. La trasmissione dei modelli ES-1 (All) dovrà avvenire entro il 

12/04/2019.  

 

Copia cartacea della scheda ES-1 dovrà essere consegnata presso la Segreteria 

Amm.va (Sig.ra Antonietta/Sig. Saverio) per poter procedere ad una verifica puntuale dei 

dati con riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dichiarati dagli 

aspiranti. 

 

 

Si trasmettono la Nota Miur Prot.n. 5222 del 26/03/2019 e relativi allegati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate 
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