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CIRCOLARE INTERNA N. 588                                                                              Riccione, 28-03-2019 
                                                                                                                 

Al personale docente 
LL.SS. 

Al sito web 
Oggetto: Formazione delle commissioni degli Esami di stato 2018-19. 
              Adempimenti e scadenze. 
  Con la presente si porta a conoscenza del decreto A00DGSV prot. n. 5222 del 26-03-2019 relativo 
all'oggetto, e si precisa quanto segue: 

Le domande di partecipazione, modelli ES-1 (allegato 5 alla citata), presentate dagli aspiranti alla nomina nelle 
commissioni degli esami di Stato, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso istanze on-line in 
ambiente POLIS. 

La trasmissione dei modelli ES-1 dovrà avvenire per tutti entro le ore 14.00 del giorno 12-04-2019. 

Sono obbligati alla presentazione della scheda (mod. ES-1), oltre ai Dirigenti Scolastici in qualità di 
Presidenti, i docenti che non siano stati designati commissari interni. 
Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione 
dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 

• i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con 
insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del 
potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che insegnano, nell'ordine, 
nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida 
dell'ultimo anno dei corsi di studio; che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che 
rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. 

• i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico" o fino al 
             termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento 
             autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di 
             secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: 
             che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle   
             indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio; 
             che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 
             commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui  
             alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per   
             l'accesso ai ruoli. 

Hanno facoltà di presentare la scheda ES-1: 
Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare 
istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 

• i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo 
da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità 

             all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999; 
• i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con  
      rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle  
      attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di 
      abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese 
nelle classi  
      di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della 
scuola 
      secondaria di secondo grado. 

 
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno 
attraverso il modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.: 
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a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 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 commissario esterno; 
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza; 
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola 
secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per 
commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con 
disabilità, che partecipano all'esame di Stato; 
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n. 
104 del 1992; 

e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

Il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può 
contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti 
richiesti, ovvero almeno 10 anni di servizio di ruolo (DM 6/ 2007). 
Le sedi richieste per le nomine a commissari esterni dei docenti possono essere i distretti scolastici 
(a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) e i Comuni 
della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella regione di servizio, (salvo quanto 
dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019 previsto)e, per il personale non in servizio, nella sola 
provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale. 
Non è consentita la presentazione della scheda ES-1 al personale docente della scuola che sia assente per 
almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile. 
Si precisa che il codice della materia è OBBLIGATORIO solo ed esclusivamente per le materie esterne di questo 
Istituto. 

Si raccomanda di porre particolare attenzione alla compilazione delle preferenze, nonchè è obbligatorio 
indicare l'elenco delle scuole dove si sia prestato servizio in qualità di presidenti o commissari nei 
due anni precedenti l'anno in corso onde prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso. 

La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie 
del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. 
Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in 
commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze sono 
suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 
I docenti degli Istituti professionali, nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore, sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di 
qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi. 
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve 
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in 
servizio nei giorni delle prove scritte. I docenti dovranno comunicare alla segreteria l'effettivo recapito durante 
tutto lo svolgimento delle operazioni stesse. 
Tutti gli allegati riferiti alla presente circolare sono disponibili nella sezione Miur - Esami di stato. 

allegato :Decreto 5222 
Il Dirigente Scolastico Prof. 
Giuseppe Ciampoli (documento 
firmato digitalmente in base al codice 
dell'amm.ne digitale D.L. 83/2005) 

 


