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COMUNICAZIONE N. 444

A tutti i Docenti
Loro Sedi

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
superiore per l’anno scolastico 2016/17 - MODELLO ES-1.

Con la presente si comunica che sul sito della scuola è stata pubblica la Circolare Miur n. 2 del
09/03/2017 relativa agli Esami di Stato A.S. 2016/17, si prega di leggerla attentamente.
In particolare si porta a conoscenza delle SS.LL., che tutti i docenti di ruolo e i docenti con contratto
a tempo determinato (fino al 30/6 o al 7/6) (ad eccezione di coloro che ne hanno facoltà, come sottoindicato)
devono presentare la domanda di partecipazione agli esami di stato per l’a.s. 2016/17 compilando il modello
ES-1; tale modello dovrà essere trasmesso esclusivamente attraverso le istanze on line in ambiente
POLIS.
La trasmissione telematica dei modelli ES-1 dovrà avvenire, per tutti, a partire dal 10 marzo fino alle ore
14,00 del giorno 27 marzo 2017. Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione
del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e
dei titoli richiesti, all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e
degli ultimi due anni.
Hanno facoltà di presentare la domanda di partecipazione in qualità di commissario esterno:
-

i docenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale;

-

i docenti di sostegno in possesso di specifica abilitazione;

-

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. n.
104/1992;

-

i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero a.s.;

-

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale che ha facoltà di presentare domanda, che decide di non voler fare gli esami, è pregato di
comunicarlo per iscritto sempre entro il 27/3/2017.
Cordiali saluti .
Bologna, 14/03/2017
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