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-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

 

         

Circolare n.182  Molfetta, 3 aprile 2019  

   

  Al personale docente 

 e p. c. Al DSGA 

  ATTI 

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19 - Presentazione Schede di partecipazione del 

personale scolastico in servizio o non in servizio (modello ES-1). 

I Il 26-03-2018  il MIUR ha comunicato le istruzioni relative alle procedure di cui all’oggetto con circolare  

AOODGOSV 5222, consultabile all’indirizzo: 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190401/circolare-ministeriale-5222-del-26-marzo-2019-formazione-

commissioni-esame-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019.pdf  

 

Sono obbligati a presentare istanza di nomina  

 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di 

secondo grado  

 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali 

d'istruzione secondaria di secondo grado  

 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali 

d'istruzione secondaria di secondo grado  

 

Hanno facoltà di presentare istanza  

 docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre 

anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;  

 docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di 

lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche 

in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione 

all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle 

linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.  

 docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.  

 

Le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli 

esami di Stato, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso un’istanza on line in ambiente POLIS 

entro il giorno 12 aprile 2019.  
 

Dal 15 aprile 2019 si procederà alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e alla loro convalida.  

 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda 

indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle 

commissioni.  
 

        
 il Dirigente Scolastico 

                              prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                        

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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