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 Al Personale Docente II grado 
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Oggetto: Commissioni Esami di Stato di Istruzione Secondaria secondo grado: Modelli ESE-ES1 

               AOODRCAL 0005978 del 23/03/2022 – O.M. N.66 del 14 Marzo 2022 

    

        In riferimento a quanto in oggetto comunico che, escluso i commissari interni, i docenti di 

scuola secondaria di II grado possono partecipare come Presidente agli Esami di Stato 

compilando esclusivamente attraverso Istanze Online “Partecipazione alle Commissioni  degli  

Esami  di  Stato”  nel  portale  POLIS, le relative schede.  L’istanza  si  compone  di  due  

modelli:  il  primo  per richiedere, avendone i requisiti, l’inclusione nell’elenco regionale dei 

Presidenti di commissione (modello ES-E),  il secondo per partecipare alle procedure di nomina 

automatica del sistema (modello ES-1). 

Ove in sede di effettuazione delle operazioni di convalida dei modelli ES-1, i dirigenti, ognuno 

con riferimento alle istanze  di  propria  competenza,  riscontrino  attraverso  la  verifica condotta  

sul  modello  ES-1  eventuali  anomalie (anche  relative  al  modello  ES-E,  che  riporta  una 

parte  delle  informazioni  del  modello  ES-1),  provvedono  agli adempimenti consequenziali. 

Pertanto,qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E 

del medesimo aspirante, le stesse sono automaticamente ribaltate anche sul modello ES-E e 

viceversa. 

Il sistema elabora gli elenchi dei Presidenti con domanda modello ES-E convalidata e li invia 

alle direzioni regionali. 

Successivamente, gli UUSSRR provvedono alla pubblicazione degli elenchi. 

      

Il termine ultimo per la compilazione dei Modelli ES-E e ES-1 è fissato, dalla C.M. prot. n.5978 

del 23.03.2022, per il 12/04/2022. 

     

                                                                                              

Il Dirigente Scolastico  

                       dr.ssa Francesca Arena 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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