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Circolare n. 238 
Firenze, 21 aprile 2020 

 

• Al Dirigente Scolastico 

• Ai Docenti a T.I. 
 
 
Oggetto: Domanda partecipazione in qualità di Presidente alle commissioni degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 - 
Compilazione Modello ES-E e Modello ES-1 
 

Si comunica che sarà disponibile dal 29 aprile 2020 su Polis - Istanze on line l’applicazione per la 

presentazione delle domande in oggetto con scadenza il 6 maggio 2020. 

Deve essere inserita prioritariamente l’istanza di inclusione negli elenchi regionali tramite il Modello ES-E. 

Immediatamente dopo, gli aspiranti provvedono alla compilazione del Modello ES-1. 

Si precisa che: 

 Sono obbligati alla presentazione: 

• Il Dirigente Scolastico; 

Non sono obbligati ma hanno facoltà di presentare domanda: 

a. I dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 

104/92; 

b. I Dirigenti scolastici in servizio in istituti statali del primo ciclo; 

c. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compresi in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente 

scolastico; 

d. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso 

l’anno in corso, incarico di presidenza; 

e. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso 

l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del 

d.lgs 165/2001; 

f. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale; 
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g. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo; 

h. I dirigenti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni; 

i. I dirigenti scolastici di istituti di istruzione del primo ciclo statali, collocati a riposo da non più di tre anni; 

j. I docenti, già di ruolo istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di 

tre anni; 

Hanno inoltre facoltà di presentare domanda purchè rientrino nelle lettere c, d, e, f, g, j: 

a. I docenti con contratto a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, 

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

b. I docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; 

c. I docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado che 

nell’anno scolastico non abbiano seguito alunni che partecipano all’Esame di Stato in quanto deve essere 

assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame; 

d. I docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della Legge 104/92  

e. I docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con 

contratto a tempo Indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. 

Si precisa che per presentare la domanda in qualità di presidente, i docenti devono essere in possesso del requisito 

di 10 anni di ruolo (anche cumulativo di diversi gradi di istruzione). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

   BM/bm 
 
 
 
 
 

 
 


