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Circolare n.41

Ai docent
Scuola secondaria 
di secondo grado

Al sito web

Oggetto: Presentaiione candidatura Presidenia commissione esami di Stato di secondo grado ai
sensi del decreto del Ministero dell’Istruiione del 17/04/2020.

In merito al suddeto decreto che ha defnito modalità e nomina delle commissioni del secondo
grado si precisa che (artcolo 7 Elenco dei president e istanze di nomina):

Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso
l’Ufficio scolastco regionale è istttito l’elenco dei president di commissione dell’esame di Stato
concltsivo del secondo ciclo di istrtzione. 
3. Ai sensi degli art. 3, co. 4 e 4, co. 2, letere  c), d), e), f), g), j), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019,
hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei president e l’istanza di nomina in
qtalità di presidente di commissione: 
c.  I  docent in  servizio  con rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato in  istttto d’istrtzione
secondaria di  secondo grado statale,  con almeno dieci  anni  di  servizio  di  rtolo,  compresi  in
gradtatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastcoo 
d. I docent in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di rtolo, che abbiano svolto per almeno tn anno nell’tltmo triennio, incltso l’anno in
corso, incarico di presidenzao 
e.  I  docent in  servizio  con rapporto di  lavoro  a tempo indeterminato di  istttto d’istrtzione
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci  anni di servizio di rtolo,  che abbiano
svolto  per  almeno  tn  anno  nell’tltmo  triennio,  incltso  l’anno  in  corso,  le  ftnzioni  di
collaboratore del dirigente scolastco, ai sensi dell’artcolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 
f. I docent in servizio di istttto d’istrtzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato,  con almeno dieci  anni  di  servizio  di  rtolo,  provvist di  latrea
almeno qtadriennale o specialistca o magistraleo 
g.  I  docent in servizio  con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato di  istttto d’istrtzione
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di rtoloo 
j.  I docent, già di rtolo in istttt di istrtzione secondaria di secondo grado statali, collocat a
riposo da non più di tre anni. 
4.  Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei president di commissione e
istanza di nomina in qtalità di presidente di commissione, ptrché rientrino in tna delle categorie di
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cti al comma 3, letere c, d, e, f, g, j: 
a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docent in servizio in istttt statali di istrtzione
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qtalora siano nominat,
tali  docent sono tentt a prestare servizio secondo l’orario previsto per il  rapporto di  lavoro a
tempo pieno e ai medesimi sono corrispost, per il periodo dell’efeeva partecipazione all’esame,
la stessa retribtzione e lo stesso tratamento economico che percepirebbero senza la ridtzione
dell’aevità lavoratva, ai soli fni dello svolgimento della ftnzione di presidente;
 b. i docentitecnico pratci con insegnamento attonomo e con insegnamento in compresenza;
 c.  i  docent di sostegno ,  con abilitazione all’insegnamento nella sctola secondaria di  secondo
grado. Non possono presentare istanza di nomina in qtalità di president i docent di sostegno che
hanno  segtito  dtrante  il  corrente  anno  scolastco  candidat con  disabilità  che  partecipano
all’esame di Stato, in qtanto deve essere assictrata la presenza dei docent medesimi dtrante
l’esame; 
d. i docent in sittazione di disabilità o che tstfrtiscono delle agevolazioni di cti all’art. 33 della l.
n. 104 del 1992 e s.m.i.; 
e.  i  docent di  religione ,  con abilitazione all’insegnamento nella  sctola  secondaria  di  secondo
grado, con contrato a tempo indeterminato in istttt di istrtzione secondaria di secondo grado
statali. 
5. Il reqtisito dei dieci anni di servizio di rtolo, richiesto ai docent qtale ttolo per la nomina in
qtalità di presidente dall’artcolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di
rtolo prestato ctmtlatvamente non solo nella sctola secondaria di  secondo grado, ma anche
negli altri gradi scolastci.
 6. Le istanze di incltsione nell’elenco regionale dei president di commissione sono trasmesse
dagli  aspirant tramite l’allegato modello ESiE,,  atraverso l’apposita ftnzione disponibile stl
portale  POLIS, secondo la tempistca riportata nell’allegato alla presente ordinanza.  Il  sistema
trasmete  agli  interessat notfca  dell’avventta  presentazione  dell’istanza  all’indirizzo  di  posta
eletronica registrato st POLIS  e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.
Immediatamente dopo, gli aspirant alla nomina in qtalità di presidente possono provvedere
alla  compilazione  della  relatva  istanza  di  nomina  (modello  ESi1).  Al  personale  scolastco
collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentto
trasmetere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza,
entro gli stessi termini di concltsione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze. 

La trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei President (Modelli ES-E
e ES-1) di chi possiede i requisit, volesse inoltrare domanda, e non è stato nominato commissario
interno perché docente in classe terminale, deve avvenire dal 29/4/2020 al  6/5/2020.

IL Dirigente Scolastco
Prof.ssa Anna Ciampa
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