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Circolare n. 147

Cagliari 21 Marzo 2018
Ai Sigg. Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Presentazione domanda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato dei
corsi di studio d’istruzione secondaria superiore A.S. 2017/2018.
Si invitano i Sigg.ri Docenti alla presentazione della domanda per la nomina nelle Commissioni
degli Esami di Stato, da compilare ESCLUSIVAMENTE mediante Istanze online in ambiente Polis
entro e non oltre il 4 aprile 2018, giorno di scadenza dei termini, secondo le indicazioni contenute
nella C.M. prot. n. 4537 del 16 marzo 2018, par 2.b.b. Personale scolastico in servizio o a riposo –
Schede di partecipazione (mod. ES-1).
Si ricorda che, sulla base della normativa di riferimento,
1. sono obbligati a presentare la domanda i seguenti docenti:
• Docenti della scuola Secondaria di II grado, full-time, che non sono stati nominati come
membri interni o responsabile del plico telematico ed insegnano discipline rientranti nei
programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio.
2. hanno facoltà di presentare domanda:
• Docenti di ruolo in part-time
• Docenti di sostegno non inseriti nelle classi quinte
• Docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. 104/92
Si ricorda che i docenti a T.I. con almeno 10 anni di servizio, possono presentare domanda anche
come presidenti di commissione.
I docenti che, a qualsiasi titolo, non dovessero presentare domanda, saranno tenuti ad inviare in
segreteria comunicazione contenente la motivazione alla base della mancata presentazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

