Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti ”
Viale Colombo, 37 – 09125 CAGLIARI
Tel. 070.668805 – 070.664817; fax 070.655325; web: www.liceoalberti.it; e-mail: caps02000b@istruzione.it

Circ. n. 127 del 26 febbraio 2015

Ai Docenti
Oggetto: Esami di Stato – Formazione delle Commissioni
Si informano le SS.LL. che il MIUR con C.M. n. 5 emanata in data odierna ha dato le
Istruzioni annuali per la formazione delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'a.s. 2014/15 (consultabile
sul sito web del Ministero all’indirizzo http://www.istruzione.it/allegati/2015/cm5_15.zip).
Come è noto fin ormai da diversi anni la trasmissione delle istanze di
partecipazione alle commissioni degli esami di Stato del personale scolastico (modelli
ES-1) sarà effettuata esclusivamente attraverso la funzione Web, disponibile in
ambiente POLIS (Presentazione On Line IStanze).
La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire, per
tutti, dal 4 marzo fino alle ore 14,00 del giorno 20marzo 2015.
E’ allegato alla C.M. n.5 il modello ES-1, completo delle istruzioni concernenti le
modalità di compilazione. Si raccomanda prima della compilazione e trasmissione del
modello, tramite l’istanza POLIS, un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare
riguardo alla indicazione delle preferenze, nonché all’indicazione dell’elenco completo
delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di
evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.
Si ricorda infine che:
1. Possono presentare domanda per essere nominati Presidenti i docenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Sono obbligati a presentare la domanda per Commissario esterno i docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, che insegnano sia nelle classi terminali che in quelle non terminali;
3. Possono presentare domanda per essere nominati Commissari i docenti che prestano
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, i docenti di sostegno che insegnano in
classi non terminali, i docenti non a t.i., abilitati, che abbiano prestato servizio per
almeno un anno nell'ultimo triennio e i docenti collocati a riposo da non più di 3 anni;
4. l’omissione della domanda, salvo le ipotesi dì esonero, è ininfluente ai fini
dell'acquisizione d'ufficio e quindi della nomina ma assume rilevanza disciplinare da
sanzionare;
5. è necessaria una scrupolosa compilazione delle schede al fine di evitare situazioni di
illegittimità nella formazione delle Commissioni tali da determinare situazioni di
contenzioso
6. il personale docente non utilizzato nelle operazioni d'esame dovrà rimanere a
disposizione della scuola fino al 30 giugno, immediatamente reperibile e comunque
presente nella sede nei giorni delle prove scritte
Si ribadisce il consiglio di verificare anzitempo la procedura di registrazione,
preliminare alla compilazione della domanda (ed eventualmente recuperare le credenziali
complete in tempo utile) nel sito del MIUR.
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