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                                                      Tropea 23/03/2018 
 

 
Ai Docenti 

Al DSGA 
All’Ufficio Personale 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Presentazione domande on line modello ES1 – tramite POLIS come 
Commissario/Presidente agli Esami di Stato a. s. 2017/2018 –  
 
 Informo che, in ottemperanza alla  nota MIUR n° 4537 del 16/03/2018, le 
domande di partecipazione agli esami di Stato in qualità di Commissario esterno o 
Presidente di Commissione devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il 
sistema POLIS. 
 La trasmissione della domanda può effettuata fino al 4 aprile termine ultimo. 
 
 Detta nota n° 4537 del 16/03/2018 prevede che ciascun Docente è responsabile 
dell’inserimento della propria domanda di partecipazione. 
 
 Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero 
rendere indicazioni non rispondenti al vero, o comunque, tali da determinate 
situazioni di illegittimità formazione delle commissioni.  
 
I dirigenti scolastici potranno richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni 
ritenute necessarie ai fini della regolarità della procedura.  
 
Hanno obbligo di presentare la scheda di partecipazione i docenti, se non designati 
commissari interni o referenti del plico telematico con:  
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato compresi i docenti assegnati su posti di 
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potenziamento dell’Offerta Formativa;  
- rapporto di lavoro determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle attività 
didattiche. 
  
Non sono obbligati, ma ne hanno facoltà i seguenti docenti: 
 

 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; 
 I docenti di sostegno; 
 I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della Legge 

104/92; 
 I docente che usufruiscono di semi distacco sindacale o semi aspettativa 

sindacale. 
 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola appartenente alle 
diverse categorie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente 
chiedere la nomina a Presidente di Commissione, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 

Il personale 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. 
 
 
Cordiali saluti 

 
 

 
     F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof .re Nicolantonio CUTULI 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3 comma 2        D.LGS.39/93 

 


