Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI”
Codice Fiscale 81004790143
Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo
Istituti Tecnici A.F.M. e C.A.T.
Via Bottonera, 21 - 23022 CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398

e-mail: sois00600d@istruzione.it - itet.licei@gmail.com - e-mail pec:
sois00600d@pec.istruzione.it sito web: www.davincichiavenna.gov.it

CIRCOLARE N. 162

Chiavenna, 28 marzo 2019
Ai Docenti

e.p.c.

Al D.S.G.A.

Oggetto: Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato 2018/2019.
Circolare Ministeriale n. 5222 del 26/03/2019.

In relazione alla formazione delle commissioni in oggetto, si ricorda quanto segue:
a) sono obbligati a presentare le domande tutti i Docenti abilitati a tempo
indeterminato e determinato che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti
alle discipline assegnate ai Commissari Esterni di qualsiasi indirizzo di studio;
b) hanno facoltà di presentare domanda coloro i quali sono in servizio con rapporto
di lavoro part-time e quelli privi di abilitazione;
c) la trasmissione delle istanze di partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato
(modelli ES-1) viene effettuata esclusivamente attraverso la funzione web, disponibile in
ambiente POLIS dal 27/03/2019 al 12/04/2019.
d) i docenti in servizio negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo, possono presentare domanda per presidenti di
commissione da inserire nell’elenco regionale (modello ES-E) e successivamente integrare
l’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1).

Personale di Riferimento:
Registrazione Istanze on line: Baccomo Rossana
Domande Esami
: Biavaschi Dolores

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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