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Castel San Giovanni 12 marzo 2021 

Circolare N. 108 

 

Oggetto :  presentazione domande per Presidente di commissione esami di 
Stato 2020/2021 
 
 
 I docenti interessati, che non sono stati designati dal consiglio di Classe quali commissari 
interni, possono chiedere di partecipare in qualità di presidente.  
La domanda deve essere presentata utilizzando la funzione POLIS/istanze OnLine.  
La trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei 
Presidenti (Modelli ES-E e ES-1), è disponibile dal 25.03.2021 al 12.04.2021. 
 
 Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di 
classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti 
non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro 
competenza. 
  
 Come da ordinanza ministeriale  N. 54 del 03.03.2021 , hanno facoltà di presentare 
l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente 
di commissione:  
- docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 
graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni 
di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso 
l’anno in corso, incarico di presidenza;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che 
abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni 
di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 
165/2001;  

- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 
provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;  
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Inoltre, hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di 
commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino 
in una delle categorie sopra elencate:  
- ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019,i docenti in servizio in istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.  

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario 
previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il 
periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso 
trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli 
fini dello svolgimento della funzione di presidente;  

- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in  
compresenza;  
- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 
secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti 
di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità 
che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei 
docenti medesimi durante l’esame;  

- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 
della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;  

- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 
secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado statali.  
 
Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al 
portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E e il modello ES-1 cartaceo , 
all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di 
conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Raffaella Fumi 

  


