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Circolare n. 469
Ai docenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Ai docenti con contratto di lavoro t.d.
fino al termine dell’anno scolastico o delle attività
didattiche
Sito web
Oggetto: A.S. 2018/2019 - Esami di Stato di Istruzione secondaria di secondo grado.
Presentazione on line delle schede di partecipazione, modelli ES-E - ES-1.
Vista la C.M. n. 5222 del 26/03/2019, si comunica che la trasmissione delle istanze di
partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato del personale scolastico (modello ES-E per i
presidenti e modello ES-1 per i presidenti e i commissari) sarà effettuata attraverso la funzione
Web, disponibile in ambiente POLIS sul sito http://www.miur.gov.it.
Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione dei modelli ES-E e ES-1 tramite
l’istanza POLIS, un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo all’indicazione delle
preferenze, nonché dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli
ultimi due anni, anche al fine di evitare errori ed omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di
contenzioso.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione delle istanze di
partecipazione agli Esami di Stato in qualità di presidenti: la procedura prevede la
trasmissione del modello ES-E, seguito dalla trasmissione del modello ES-1.
Hanno l’obbligo di presentare la scheda:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non nominati commissari interni;
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche non nominati commissari interni;
- i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Hanno facoltà di presentare la scheda:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, i docenti di sostegno e i docenti che fruiscono
dei benefici di cui alla Legge 104/92.
I termini per la presentazione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modello
ES-E e modello ES-1) sono fissati nel periodo dal 27/03/2019 al 12/04/2019.
La presente circolare e la C.M. n. 5222 del 26/03/2019 sono pubblicate sul sito del Liceo.
Rimini, 28 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Sandra Villa

