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ESAMI DI STATO
COMMISSARI ESTERNI
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2017/18

Al Personale
Docente –

Chiavari, 19 marzo 2018
Albo – Atti

Il MIUR ha emanato la C.M. n. 4537del 16.03.2017 relativa alle Composizioni
delle Commissioni Interne per gli Esami di Stato relativa alla presentazione
tramite POLIS istanze on line delle schede di partecipazione dei docenti in
qualità di Commissario Esterno (mod. ES-1)
IL PERIODO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOD. ES – 1
E’ DAL 19/03/2018 AL 04/04/2018
Si
ricorda alle SS.VV. a prendere visione della circolare sopraindicata
consultabile anche sul sito www.istruzione.it per la corretta modalità di
presentazione del modello ES/1 tramite la procedura POLIS Istanze on line e
NELLA SEZIONE DATI DI INSEGNAMENTO: CODICE Materia di Nomina e
CODICE Materia di Insegnamento che ad ogni buon conto si riepilogano in
allegato.
Si precisa che la presentazione delle domande costituisce un preciso obbligo di
istituto per tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato fermo
restando la rilevanza disciplinare per l’omissione per il personale che
non presenta la scheda senza giustificato motivo. Si precisano i docenti
che hanno facoltà di presentare la domanda:
a) docenti con contratto part time
b) che usufruiscono dei benefici della L 104/92;
c) insegnanti di sostegno.
Si precisa che sono obbligati:
a) i docenti a tempo indeterminato e determinato su
potenziamento ;
b) i docenti con orario ridotto su 18 h (in quanto trattasi di
riduzione oraria e non servizio in regime part time)

NOTE:

ALLEGATI CIRCOLARE del 19/3/18 (visualizzabile sul sito di questo Istituto e
su www.istruzione.it)
Elenchi codice posizione giuridica da contrassegnare sul mod. ES 1
Elenco codice materie di nomina: liceo scientifico –
- classico – scienze umane (allegati circolari ministeriali e riepilogo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo 39/93

