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Adrano, 28/03/2019 

Prot. n. 1903/2019          
COMUNICAZIONE N. 251 

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Esami di Stato - domanda commissari esterni dal 27 marzo al 12 aprile su Istanze online. 
 

Si comunica che è stato firmato il decreto n. 5222 del 26 marzo 2019 che disciplina la presentazione della 
domanda dei docenti per commissari esterni e Presidente nelle commissioni di Esami di Stato scuola secondaria II 
grado a.s. 2018/19. Lo schema di domanda è già presente su Istanze online. 
 

CALENDARIO DEI TEMPI DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

Attività  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Periodo/data 
- Prova 

1 Compilazione automatica delle proposte di configurazione(Modelli ES-0) 
da parte delle istituzioni scolastiche 

27/3/2019–
12/4/2019 

2 Compilazione automatica dei modelli ES-C (commissari interni) da parte 
delle istituzioni scolastiche. Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 e 
relativi modelli ES-C registrati a sistema in formato pdf, da parte degli 
Ambiti Territoriali Provinciali. 

1/4/2019 – 
12/4/2019 
 

3 Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici 
Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali 

15/4/2019–
30/4/2019 
 

4 Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione 
(Modelli ES-E e ES-1) 

27/3/2019 –
2/4/2019 

5 Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli 
di classe 

2/4/2019 
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6 Verifica e convalida delle schede di partecipazione (ModelliES-1) da parte 
degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali 

15/4/2019 –
0/4/2019 

7 Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici 
regionali degli elenchi riepilogativi: 
•degli aspiranti che hanno presentato il Modello ES-1 
•degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico telematico e 
dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione 
dei motivi) 

17/4/2019 
 

8 Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici 
scolastici regionali 

3/5/2019 
 

Docenti che devono presentare la domanda 

Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES11 Ai sensi dell’art. 6, 
co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del D.M. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in 
qualità di commissario esterno: 

l. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con 
insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta 
formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni 
o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti 
nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; – che, pur non insegnando tali 
discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 
esterni; 

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico” o fino al termine delle 
attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in 
compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari 
interni o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline 
rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; – che insegnano discipline 
riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della 
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specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124del 1999o, da ultimo, di titolo di studio valido 
per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

Docenti che possono presentare la domanda 

1. 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 L.n. 124del 
1999; 

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a 
tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla L.n. 
124del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida 
dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. 

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello 
ES-l,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 commissario esterno; 

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza; 

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria 
di secondo grado. 

Docenti che non devono presentare la domanda 
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Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno idocenti di sostegno 
che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, chepartecipano all’esame di Stato; 

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. n. 104del 1992; e)i 
docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

     
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli 
effetti legali                             
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