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INFORMATIVA N. 346 
25 febbraio 2016 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Nomina dei componenti delle commissioni di esame di Stato a.s. 2015/2016 

Normativa di riferimento  C.M. 23 febbraio 2016, n. 2 

Personale docente obbligato a 
presentare la scheda mod. ES-1 

 Sono obbligati alla presentazione della scheda modello ES-1 come 
commissario esterno: 

 i docenti a tempo indeterminato, compresi gli ITP e gli insegnanti 
di arte applicata, in servizio presso istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado: 

 che insegnano, nelle classi terminali o non terminali, discipline 
rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei 
corsi di studio; 

 che insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso 
afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

 che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente 
scolastico; 

 che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, 
incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico 
incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

 i docenti a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico 
o fino al termine delle attività didattiche, compresi gli ITP e gli 
insegnanti di arte applicata, in servizio presso istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado: 

 che insegnano, nelle classi terminali o non terminali, discipline 
rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei 
corsi di studio; 

 che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso 
afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. 

 I docenti a tempo determinato devono essere in possesso della 
specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge 
124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli. 

 Ovviamente i docenti designati commissari interni o referenti del plico 
telematico non presentano la scheda. 
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Personale non obbligato a 
presentare la scheda mod. ES-1 

 Non sono obbligati a presentare la scheda (ma hanno la facoltà di 
presentarla): 

 i docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, 
comma 5, della legge 107/2015; 

 i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 i docenti di sostegno; 

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

 i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o di 
semiaspettativa sindacale. 

Personale docente collocato a 
riposo 

 Hanno la facoltà di presentare la scheda: 

 i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso 
l’anno in corso). 

Altro personale docente che ha 
la facoltà di presentare la 

scheda mod ES-1 

 Hanno la facoltà di presentare la scheda: 

 i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria 
di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione 
all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado; 

 i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno 
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano 
prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di 
abilitazione o di idoneità di cui alla legge 124/1999 nelle materie 
comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di 
secondo grado. 

Preclusioni in ordine alla 
presentazione della scheda 

 Non può presentare la scheda il personale che si trovi in una delle 
seguenti posizioni: 

 sia assente a qualsiasi titolo, se il rientro in servizio è 
formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio 
degli esami; 

 sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti; 

 sia comandato o incaricato a tempo pieno presso 
l’Amministrazione scolastica centrale o periferica o presso altri 
Enti; 

 sostituisca il dirigente scolastico durante lo svolgimento degli 
esami, se questi ha presentato la scheda di partecipazione mod. 
ES-1; 

 si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro; 

 sia assente per almeno 90 giorni e rientri dopo il 30 aprile. 

Anzianità di ruolo 
 Comprende i servizi di ruolo (compreso l’anno in corso) e il servizio 

pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici, escludendo quelli 
riconosciuti ai soli fini economici. 

Dati di servizio 
 Vanno indicati: 

 il codice della scuola di attuale servizio; 
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 il codice della eventuale scuola di completamento; 

 il/i codice/i della/e scuola/e di servizio e/o di completamento nei 
due anni scolastici precedenti. 

Divieto di nomina 

 Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere 
nominati: 

 nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi 
coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; 

 in altre scuole del distretto scolastico di servizio; 

 nelle scuole dove è stato prestato servizio nei due anni precedenti 
l’anno in corso, comprese le scuole di completamento d’orario; 

 nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione 
d’esame, in qualità di presidente o di commissario, 
consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso; 

 nelle commissioni d’esame operanti al di fuori della provincia di 
residenza o di servizio. 

Presentazione della scheda 
mod. ES-1 

 Le domande di partecipazione, modelli ES-1, vanno trasmesse 
esclusivamente attraverso on line nel portale Polis. 

 La presentazione on line riguarda sia il personale in servizio che 
collocato a riposo. 

Termine per la presentazione 
della domanda on line 

 La trasmissione dei modelli ES-1 attraverso l’istanza Polis dovrà 
avvenire per tutti entro le ore 14 di mercoledì 16 marzo 2016. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e 

Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


