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Oggetto ESAME DI STATO 2018-COMPILAZIONE MODELLO ES. 1 ON-LINE
Si informano le SS.LL. che è stata diramata dal MIUR la circolare n. 4537/2018 con le
indicazioni relative alle nomine e formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II grado per l’anno scol. 2017/18.
Tutti i docenti sono vivamente pregati di prenderne visione sul sito www.istruzione.it.
Modalità di presentazione della domanda
Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato
Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente tramite ISTANZE ON LINE.
Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso a ISTANZE
ON LINE, è consentita la possibilità di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito
territoriale provinciale della provincia di residenza.
Per effettuare la trasmissione on line è necessario eseguire preventivamente la fase della
“REGISTRAZIONE” su ISTANZE ON LINE sito ISTRUZIONE.IT, seguendo tutte le
istruzioni.
Sono obbligati alla presentazione della domanda di partecipazione come commissario
esterno:
I DOCENTI, compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza, i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta

formativa e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
– che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, 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.
Hanno la facoltà di presentare il modello per la nomina a presidente e/o commissario
esterno:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- i docenti di sostegno e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle
agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 e successive modificazioni.
Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato
commissario esterno, i docenti di sostegno che hanno seguito durante
alunni con disabilità, che vanno all’Esame di Stato, dovendo i medesimi
assistenza durante l’esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998, n.323),
designati Referenti del Plico Telematico.

per presidente o
l’anno scolastico
docenti prestare
nonché i docenti

Particolari raccomandazioni vengono fatte dal MIUR, in relazione alla necessità di procedere
alla compilazione della domanda tenendo presente le indicazioni fornite nella scheda,
prestando attenzione a non commettere errori che potrebbero determinare situazioni di
illegittima formazione delle commissioni.
La trasmissione telematica dei Modelli ES-1 dovrà avvenire dal 19 marzo al 4 aprile
2018 ed effettuata personalmente dai docenti i quali rispondono di eventuali dichiarazioni
false e/o mendaci al controllo per la validazione da parte del D.S.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Pugliese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex. art. 3., c.2., D. Lgs. 39/93

