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AI DOCENTI 

SEDE  

AL SITO WEB  

 

AVVISO N. 146 

 
 

Visto il DM 197 del 17 aprile 2020, per l’a.s. 2019/20 le commissioni per l’Esame di Stato sono formate da tutti 

commissari interni e designati dal Consiglio di Classe. Quindi si procederà alla sola individuazione dei Presidenti, uno 

per commissione formata da due classi, che sarà nominato dall’USR.    

 

La presentazione della domanda avverrà on line tramite POLIS – Istanze Online; dovranno essere inoltrate due istanze 

nell’ordine: 

 ES-E (iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione) 

 ES-1 (istanza di nomina in qualità di presidente di commissione) 

 

Sono tenuti a presentare domanda il personale con contratto a tempo indeterminato con almeno 10 anni di servizio 

di ruolo tramite Polis dal. 29.04.2020 al 06.05.2020. 

Tale requisito, richiesto dall’art 4 del DM 183/2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato 

cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado ma anche negli altri gradi scolastici. 

 

Possono presentare domanda il personale con contratto a tempo indeterminato con almeno 10 anni di servizio di 

ruolo, ma appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 7 c. 4 del DM 197 del 17 aprile 2020: 

 Docenti con contratto part-time 

 Docenti ITP 

 Docenti di sostegno 

 Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della L 104/92 e smi 

 Docenti IRC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof. Carla BASURTO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

         

 


