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Prot. n. 2189/B12                    Scicli, 28/03/2019 
CIRCOLARE N. 145 

Ai docenti 
Al D.s.g.a. 
All’Ufficio personale e protocollo 
All’albo pretorio on line  

                                         (Personale e Circolari ) 
    SEDE 

Oggetto: domanda partecipazione commissioni Esami di Stato a. s. 2018/2019. 
 
Visto il Decreto del Miur n. 5222 del 26 marzo 2019, si comunica che ogni docente non impegnato 
negli Esami di stato quale commissario interno ed avente titolo, deve presentare la scheda di 
partecipazione quale presidente/commissario esterno per gli esami di stato attraverso una nuova 
Istanza On Line Polis nel periodo compreso tra il 27/03/2019 - 12/04/2019 Per questioni inerenti la 
validazione delle domande, si invitano comunque i sigg. docenti a presentare istanza entro venerdi 5 
aprile 2019, inserendo nelle domande tutti i dati richiesti e i numeri di telefono. 
Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni: 
♣ i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata; 
♣ i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della 
scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di 
Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico 
candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato; 
♣ i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni; 
♣ i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo 
da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità 
all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta; 
♣ i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine 
dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio 
almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di 
abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle 
classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola 
secondaria di secondo grado.  
♣ i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale 
responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento 
della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all’ufficio scolastico 
provinciale della provincia di residenza. 
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere in Segreteria, ufficio personale. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                                 


