
 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCV010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

                 

 

 Al Personale Docente II grado 

                                                                                              Bacheca 
                           Sito web: www.convittocampanella.edu.it       

 

Oggetto: Commissioni Esami di Stato di Istruzione Secondaria secondo grado: Modelli ESE-ES1 

               AOODRCAL 0009260 del 16/03/2023 – O.M. N.45 del 09 Marzo 2023 

    

      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 l’istanza esclusivamente attraverso Istanze Online “Partecipazione alle Commissioni  

degli  Esami  di  Stato”  nel  portale  POLIS. 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). 

      Sono obbligati a presentare, esclusivamente attraverso Istanze Online, il Modello ES-1, per la 

partecipazione alle commissioni Esami di Stato, i docenti con rapporto di lavoro  a tempo 

indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), i docenti 

con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine 

delle attività didattiche, che insegnano nelle classi terminali e non, discipline comprese nei 

programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili 

alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. 

      Hanno facoltà a presentare la scheda Modello ES-1, per la partecipazione alle commissioni 

Esami di Stato, i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, abbiano prestato 

effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, 

con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine 

delle attività didattiche 

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

riferimento alle istanze  di  propria  competenza,  riscontrino   eventuali  anomalie 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 vanno gestite anche sul 

modello ES-E. 

     A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi dei presidenti sono elaborati dal 

sistema informativo e trasmessi alle direzioni regionali che provvedono alla pubblicazione degli 

stessi 

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

9260 del 16.03.2023, per il 05/04/20323. 

     

                                                                                              

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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