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Circ. N° 341-bis                                                                             Savignano sul R/ne, 23 Aprile 2020 

                                                                         

A tutti i docenti interessati 

A tutti i docenti coordinatori delle classi V 

Albo/sito WEB 

 

OGGETTO: istanze di nomina dei Presidenti di Commissione  (ai sensi dell’ordinanza ministeriale 

n° 197 del 17/04/20 e n° 6079 del 18/04/20) – Comunicazioni per i docenti coordinatori di classe V  

 

Ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare interna n° 341 in ragione di ulteriori  

disposizioni pervenute in data odierna (O.M. 6079), i docenti NON nominati come Commissari 

all’interno delle varie commissioni d’esame   interessati all’eventuale nomina come Presidenti devono 

trasmettere i modelli ES-E ed ES-1 esclusivamente attraverso l’Istanza on-line “Partecipazione agli Esami 

di Stato” nel portale POLIS.  

 

L’istanza si compone di due modelli:  

 

 Il primo MODELLO (ES-E) serve per richiedere l’inclusione nell’elenco regionale dei Presidenti di 

commissione, avendone i requisiti (già indicati nell’allegato alla circolare interna n° 341 citata); 

 Il secondo MODELLO (ES-1) serve per partecipare alle procedure di nomina automatica del sistema. 

 

In particolare, si sottolinea che per il personale docente la procedura amministrativa per l’eventuale 

nomina da Presidente è subordinata al possesso di alcuni requisiti definiti in ordine di priorità per la 

nomina stessa, attraverso un codice da contrassegnare nel Modello ES-1 (cod. C, D, E, F) come da tabella 

allegata alla presente  (“Priorità ai fini della nomina dei presidenti”).  

 

Si ricorda che per partecipare come presidente bisogna compilare on line entrambi i modelli ES-E e 

ES-1. Inoltre la successiva procedura automatica di nomina prende in considerazione solo i modelli 

ES-1 convalidati. 

 

Si precisa che la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle SCHEDE di partecipazione come 

Presidente ES-E ed ES-1 deve avvenire tassativamente entro il periodo 29/04/2020 – 06/05/2020. 

 

N.B. COMUNICATO PER TUTTI I DOCENTI COORDINATORI delle classi QUINTE  

 

Come già trasmesso via e-mail direttamente ai singoli docenti coordinatori delle classi 

quinte, le segreterie delle scuole devono inserire i dati relativi AI COMMISSARI INTERNI 

(Mod. ES-C) entro il 30/04/2020 (Scadenza resa nota oggi 23 aprile). Si chiede pertanto, al 

fine di permettere alla segreteria di predisporre per tempo il modello ES-C, di inviare i 

verbali con la designazione dei commissari interni quanto prima e comunque non più tardi 

delle ore 8,30 del 30/04/2020. 
                                                                                                      

In allegato:  
- Tabella di priorità ai fini della nomina dei Presidenti 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                         
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