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                                                                      CIRCOLARE N. 200 

                                                                              ( D 200 ) 

                                                                                                               Barcellona P.G 15.03.2017 

                                                                                                            AI SIGG. DOCENTI                                                                                                                                

SEDE 

Oggetto: Esami di stato 2016/2017 

               Trasmissione on-line  scheda partecipazione esami di stato Presidente/Commissario. 
                In riferimento alla circolare ministeriale n.2 del 09/03/2017, si comunica che le domande di partecipazione , modelli 
ES-1, saranno trasmesse dagli stessi docenti attraverso una nuova istanza On-Line POLIS. 
                  Le schede di partecipazione agli esami di stato dovranno essere  trasmesse on-line, dagli interessati entro il 
27/03/2017. 
                  Sono obbligate le seguenti categorie di personale: 

 Tutti i docenti a tempo indeterminato, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli 
con insegnamento in compresenza, se non designati commissari interni, che insegnino materie rientranti nei 
programmi dell’ultimo anno di studi; 

 Tutti  i docenti a tempo determinato (incarico fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) in possesso di abilitazione 
all’insegnamento o di titoli equivalenti, che insegnino materie rientranti nei programmi dell’ultimo anno di studi; 

 Tutti i docenti con almeno 10 anni di ruolo. 
                   Hanno facoltà di presentazione: 

 I docenti di sostegno in possesso di specifica abilitazione; 

 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 I docenti  in situazioni di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui art.33 della L.104; 

 I docenti in semidistacco o semiaspettativa sindacale; 

 I docenti a T. D., in possesso di abilitazione o di titoli equivalenti, non in costanza di rapporto, che negli ultimi tre 
anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti di II° grado; 

                    Sono esonerati dalla presentazione: 

 I docenti designati commissari interni; 

 I docenti impegnati nell’espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento degli esami di stato, quale 
sostituto del Dirigente Scolastico; 

 I docenti assenti a qualsiasi titolo, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a 
quella di inizio degli esami; 

 I docenti in astensione obbligatoria o facoltativa; 

 I docenti collocati fuori ruolo e/o utilizzati in altri compiti; 

 I docenti che sono nominati presidenti di commissioni di Stato di licenza media di I° grado. 
                                                                                                

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Antonietta AMOROSO  
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       Ai sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs.39/93                                    
 


