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Oggetto: Esame di Stato 2018/19 – Presentazione domande per i componenti delle commissioni
Si comunica che, in seguito alla pubblicazione del Decreto n. 5222 del 26 marzo 2019 che disciplina la
costituzione delle commissioni degli Esami di Stato A.S. 2018/19 della scuola secondaria di II grado, sul
portale POLIS Istanze Online è stata attivata la piattaforma con il modulo di domanda per la partecipazione
agli esami.
Come nei precedenti anni, i docenti sono suddivisi in tre categorie:
• Docenti che devono presentare la domanda - Docenti della scuola Secondaria di II grado full-time
(a T.I. o a T.D. con nomina fino alla fine dell'anno scolastico), 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.
• Docenti che possono presentare la domanda - Docenti di ruolo in part-time - Docenti di sostegno
non inseriti nelle classi quinte.
• Docenti che NON devono presentare la domanda - Docenti che non possiedono i requisiti previsti
dalla normativa - Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all’art. 33 della I. n. 104del 1992 - Docenti che usufruiscono di semidistacco o aspettativa sindacale.
Le istanze dovranno essere presentate entro il giorno venerdì 12 aprile.
I docenti che, in seguito alle disposizioni richiamate, non dovessero presentare domanda, saranno tenuti ad
inviare alla segreteria comunicazione contenente la motivazione alla base della mancata presentazione.
Si riassumono le operazioni da svolgere sulla piattaforma online POLIS:
• Accesso alla sezione “Partecipazione Commissioni Esami di Stato”;
• Scelta della provincia di presentazione della domanda;
• Compilazione del “Modello ES-E” per l’iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti;
• Accesso alla domanda “Modello ES-1” (partecipazione alla commissione dell’esame di Stato);
• Compilazione di tutte le sezioni previste nel modulo
• Inoltro della domanda digitando il Codice dispositivo personale.
I docenti con 10 anni di servizio possono presentare la domanda come presidente di commissione.
Gli aspiranti Presidenti devono compilare sia il modello ES-E che quello ES-1; i commissari soltanto il
modello ES-1.
Si ricorda che per inoltrare la domanda è necessario essere in possesso del codice dispositivo personale.
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