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Circolare n. 211

Cagliari 31 marzo 2021
Docenti
Sito WEB

Oggetto: Presentazione domanda presidente Esami di Stato – scadenza 12 aprile 2021
Si comunica che dal 25 marzo sono aperte le procedure per la presentazione delle domande di candidatura
per la funzione di presidente di commissione per l’Esame di Stato 2020/21.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in
qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali
e in istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado,
nonché i dirigenti dei convitti nazionali.
Hanno la facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità
di presidente di commissione d’Esame, secondo quanto indicato nell’articolo 7 dell’O.M. 54 del 03/03/2021:
•

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno
un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente
scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

•

i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno
quadriennale o specialistica o magistrale;

•

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

•

ai sensi dell’articolo 12 del DM 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria
di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono
tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai
medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività
lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

•

i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare
istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente
anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere
assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

•

i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di
disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992;

•

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con
contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
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Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di
presidente dall’articolo 4 del DM 183/2019, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella
scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici.
Gli aspiranti non inseriti nell’elenco dei presidenti, devono presentare due distinte domande:
•

domanda di inclusione nell’elenco dei presidenti da presentare su Istanze Online tramite il modello
ES-E;

•

domanda di nomina in qualità di presidente delle commissioni di Esame di Stato da presentare su
Istanze Online tramite il modello ES-1.

Il personale collocato a riposo, in caso di difficoltà ad accedere al portale POLIS, può presentare domanda in
modalità cartacea,.
La presentazione delle istanze, tramite Istanze Online deve avvenire dal 25 marzo al 12 aprile 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

