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Comunicazione n. 279_17/18

Sorrento, 19/03/2018
Destinatari:
docenti
segreteria
DSGA
Responsabili di sede
per la diffusione a mezzo registro cartaceo
LORO SEDI

Oggetto:

formazione commissioni esami di Stato a.s. 2017/2018 – compilazione on line modelli ES-1.

Con Nota prot. n. 4537 del 16/03/2018, il Ministero dell’Istruzione U.R. ha avviato la procedura per la formazione delle
commissioni esame di di Stato a.s. 2017/2018
Detta Nota prevede la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modello ES-1) quale
commissario esterno e/o presidente di commissione, dal 19/03/2018 al 04/04/2018.
Si riportano principali obblighi e facoltà e, per una più accurata disamina delle casistiche, si invitano gli interessati a
consultare scrupolosamente la normativa e la Nota 4537/2018:
2.c.c. Personale docente che ha l’OBBLIGO di presentare la scheda di partecipazione come COMMISSARIO ESTERNO
(Modello ES-1):
 i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta
formativa) o a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2018) o fino al termine delle attività
didattiche (30/06/2018), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali;
2.c.d. Personale che ha FACOLTÀ di presentare la scheda di partecipazione COMMISSARIO ESTERNO (Modello ES1):
 i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo
parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza
di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999;
 i docenti di sostegno*, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria
di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione
giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui all’allegato 7 alla Nota 4537/2018);
 i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e
successive modificazioni;
 i docenti con supplenza breve (di durata inferiore al 30/06/2018), in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle
materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola
secondaria di secondo grado, che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, abbiano avuto un contratto a tempo
determinato sino al termine dell’anno scolastico (31/08) o sino al termine delle attività didattiche (30/06);
2.c.b. Personale docente che ha FACOLTÀ di presentare la scheda di partecipazione come PRESIDENTE (Modello ES1):
 i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – ivi
compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui
all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e i docenti di ruolo di sostegno*- con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
* Per i docenti di sostegno: non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti
o di commissari esterni i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che
partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli esami (cfr. articolo
6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998).
Si raccomanda di fare attenzione allo stato giuridico riportato nel modello ES-1, in quanto istanze on line potrebbe
proporre uno stato giuridico di default (preimpostato) diverso da quello dell’aspirante. Si ricorda, a tal fine, che per gli stati
giuridici C (idoneo concorso DS), D (incarico di DS per almeno 1 anno nell’ultimo triennio) ed E (collaboratore del DS per
almeno 1 anno nell’ultimo triennio) devono essere indicati gli estremi della graduatoria concorsuale o dell’incarico.

Divieti di nomina (Nota MIUR 4537/2018)
Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
 nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni
staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
 in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
 in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso (anche paritarie, con riferimento
ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);
 nella stessa scuola, statale o paritaria, 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 di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:
 destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello
precedente;
 che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e
all’attività di servizio;
 che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede
disciplinare;
 che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
Si precisa che le preferenze per sedi precluse (ad es.: stesso comune o stesso distretto di servizio, ecc.), anche se dovessero
essere accettate dalla procedura istanze on line, di fatto non vengono elaborate dal sistema ai fini dell’eventuale nomina.
La Nota 4537/2018 ha, inoltre, confermato, come previsto, i criteri generali già adottati dai Consigli di Classe del nostro
Istituto per la designazione dei commissari interni.
Si riporta, pertanto, il prospetto definitivo dell’abbinamento delle classi e dei COMMISSARI INTERNI del nostro
Istituto:
INDIRIZZO

CLASSE

Commissario interno
OBBLIGATORIO
(prova scritta)

Commissario interno

5A TU

DTA Saladino Saverio
ITALIANO Pecchia Augusta

GEO. TUR. Altore Luigi

5C TU
TURISMO

Commissario interno

SPAGNOLO Lo Cicero Maura

%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%

5B TU

ITALIANO Le Serre Luciana

%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%
MATEMATICA Izzo Maria

ARTE E TERR. De Martino Maria C.

SISTEMI
INFORMATI
VI
AZIENDALI
ENOGASTR
ONOMIA
SALA
E
VENDITA
SERVIZI
COMM.LI

5D TU

ITALIANO Castellano Elisabetta

5A SIA

ITALIANO De Maio Mariarosaria

DIRITTO/SdF Internicola Maria

5B SIA

ITALIANO Castellano Maria

DIRITTO/SdF Starace Maria

5A ENO

ITALIANO Mastellone Maria

LAB. CUCINA Di Vuolo Danilo

LAB. SALA e VENDITA Sorrentino Lucia

5B SAL

ITALIANO Di Casola Mariarosaria

FRANCESE Alfano Patrizia

LAB. SALA Piemonte Ennio

5A SC

TECN. PROF. S.C. De Simone Michela

FRANCESE Aversa amelia

MATEMATICA Miranda Agostino

TEDESCO Petraccone Roberta

SCIENZE MOT. E S. D’Alessio Giuseppe

Obbligo di espletamento dell’incarico (Nota MIUR 4537/2018)
L’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri
tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme
vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo.
Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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