
         AL PERSONALE DOCENTE 

         SEDI 

         AL SITO WEB 

 

AVVISO 

 
 OGGETTO: A.S. 2015/2016 - Esami di Stato di Istruzione secondaria di secondo grado – Commissioni di 

esame – Presentazione on line delle schede di partecipazione, modelli ES-1. 

 
 Si informa che, come l’anno scolastico precedente, la trasmissione delle istanze di partecipazione alle 

commissioni degli esami di Stato del personale scolastico (modelli ES-1) sarà effettuata attraverso la 

funzione Web, disponibile in ambiente POLIS. 

Al fine di supportare tale fase operativa, gli aspiranti che non l’avessero ancora fatto nell’anno scolastico 

precedente, dovranno procedere alla propria registrazione sul sito www.istruzione.it nell’apposita sezione 

dedicata, “Istanze on line – Registrazione” che prevede successivamente una fase di riconoscimento fisico 

presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante, supportata da un documento d’identità, dal 

codice fiscale e dalla stampa del modello compilato su “Istanze on line – Registrazione”. 

 Si invita tutto il personale docente a prendere visione, della circolare (Circolare n° 2 del 

23/02/2016 – prot. 2062 e relativi allegati) sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 

2015/2016 presente nel sito del MIUR 

 Si ricorda:  
- non possono essere richieste sedi ai di fuori dell’ambito provinciale;  

- gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati in scuole nelle quali abbiano 

prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso comprese le scuole di completamento. 

Pertanto le SS.LL. dovranno indicare nel modello ES-1 le scuole di 

insegnamento nei due anni precedenti comprese le scuole di 

completamento orario; 

il personale non utilizzato nelle operazioni d’esame deve rimanere a disposizione della scuola di  

servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove  

scritte; 

per i docenti di ruolo, gli anni di pre-ruolo vanno sommati agli anni di 

ruolo e indicati tutti nella casella “anni di servizio in ruolo”. 
 

Si chiede cortesemente ai docenti non tenuti alla presentazione del Mod. ES-1 di comunicare in 

segreteria in forma scritta la motivazione della non presentazione dello stesso. 

Si sottolinea che la scheda di partecipazione(Modello ES-1) dovrà essere trasmessa dall’interessato 

tramite istanza POLIS, a partire dal 24/02/2016 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2016, salvo 

diverse disposizioni che potranno essere comunicate dal MIUR. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n.39/93) 

                                                                                      


