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COMUNICATO N.   240                        Rovigo,lì  02/03/2015 
 
                 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                 I.T.A. E I.T.G. DI ROVIGO 
 
 
 
 
OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2014/15 
                      
 
Si porta a conoscenza, a tutto il Personale in indirizzo, che i Modelli ES-1 relativi 
all’oggetto,  saranno trasmessi dagli interessati attraverso l’istanza POLIS che dovrà 
avvenire per tutti entro le ore 14 del giorno 20 MARZO 2015 (dal 04/03/2015). 
 Pertanto, si invitano tutti i Docenti che non avessero ancora provveduto a “registrarsi” nel 
sito www.istruzione.it - Istanze on line a farlo quanto prima e a presentarsi alla Segreteria 
– Ufficio del personale muniti del Modulo di adesione per la loro identificazione attraverso 
la polis. 
Senza questa procedura, non saranno abilitati ad entrare nel sito Istanze on line del 
Ministero dell’istruzione per la trasmissione dei dati relativi al Modello ES-1. 
L’ufficio di segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Sono obbligati alla presentazione del modello ES-1: 
 
I Docenti ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con 
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti 
di arte applicata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di 
istruzione secondaria superiore Statali, che insegnano nelle classi terminali e nelle classi 
non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi 
di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline 
assegnate ai commissari esterni; ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente 
scolastico ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno 
in corso le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di 
istruzione secondaria di 2° grado. 
 
I Docenti ivi compresi i Docenti Tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con 
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 N. 124 e gli Insegnanti 
di Arte Applicata con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno 
scolastico o fino al termine delle attività didattiche in servizio in Istituti Statali d’istruzione 
secondaria di 2° grado che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, Discipline 
rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di Studio, ovvero 
materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 
commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di 



cui alla legge N. 124/1999 ovvero o di titolo valido per l’ammissione ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli. 
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i Docenti con 
almeno 10 anni di Ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria 
superiore, se non designati commissari interni. 
Tra i Docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che 
prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I Docenti 
con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda 
di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di Presidenti e / o commissario 
esterno e possono essere designati commissari interni. I Docenti di sostegno possono 
essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina 
a Presidente e Commissario esterno. 
Si richiama l’attenzione, altresì, che il personale della scuola, appartenente alla tipologie 
aventi titolo alla nomina a commissario può contestualmente chiedere anche la nomina a 
Presidente di Commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.  
 
 

Hanno inoltre la Facoltà e non l’obbligo di presentare il modello ES-1: i Docenti che usufruiscono 
delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.  
E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di Presidente o di 
Commissario esterno a Docenti che siano stati designati commissari interni, a docenti assenti a 
qualsiasi titolo (ivi compreso Aspettativa o distacco sindacale) se il rientro in servizio risulti 
formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami, e a docenti che si 
trovino in Astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 
e al Docente che sia impegnato nell’espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento 
dell’esame di Stato, quale sostituto del Dirigente Scolastico, sempreché quest’ultimo abbia 
presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1). 
Non è consentita la presentazione della scheda (mod. ES-1) al Personale Docente della scuola che 
sia assente per almeno 90 giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile. Nel caso di docente designato 
commissario interno, la Nomina è conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia 
deliberato di designare altro docente di materia diversa. 
Si precisa che le sedi richieste possono essere i Distretti Scolastici (ad esclusione del Distretto 
scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) ed i Comuni della Provincia di servizio o 
residenza purché compresa nella Regione di servizio e per il Personale non in servizio nella sola 
Provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale. 
                                    
        Segnalando l’urgenza e l’importanza si ricorda che  l’omissione della domanda per i Docenti 
obbligati, assume rilevanza disciplinare. 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                           CUSIN  FABIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


