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Al personale Docente 

SEDE 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell'Esame di Stato conclusivo del   

secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021. 

 

 

  Con la presente si porta a conoscenza della nota A00GABMI n. 54 del 03-03-2021. 

 Si precisa, che in base all'art. 5 del suddetto decreto è il Consiglio di Classe che designa i 

commissari interni, il quale opera tenendo presenti i criteri di cui al punto 3 (-a-b-c-d-e-f-). 

 

Gli aspiranti tenuti a presentare l’istanza come presidenti di commissione  e coloro che possono 

presentare istanza facoltativamente in base art. 7 , devono presentare due distinte domande nel periodo 

compreso dal 25-03-2021 al 12-04-2021: 

1. domanda di inclusione nell’elenco dei presidenti Modello ES-E ; 

2. domanda di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato Modello ES-1; 

 

Una domanda dunque per l’inclusione negli elenchi regionali dei presidenti e un’altra per la nomina.  

La prima si presenta su Istanze Online POLIS tramite il modello ES-E;  

la seconda si presenta sempre su Istanze Online tramite il modello ES-1. 

 

Il personale  collocato a riposo può presentare le due succitate domande in modalità cartacea, in caso di 

difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS. 

La presentazione delle istanze deve avvenire, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente 

nota. 

in allegato:  

nota n.54 

calendario degli adempimenti 
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