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Alle/Ai Docenti
Al Sito Web

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2019/2020 – Modalità di costituzione e di
nomina delle Commissioni.
L' Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17/04/2020, che ad ogni buon fine si allega,
disciplina la modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
Rispetto alle precedenti ordinanze annuali, la circolare di quest'anno presenta
delle rilevanti novità in merito alla composizione delle commissioni. Infatti, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID - 19 e in attuazione dell’articolo
1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico
2019/2020, si prevede la composizione delle commissioni con 6 commissari
esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame
(nominati dal consiglio di classe tenendo conto di alcuni criteri indicati nella
stessa ordinanza), più un presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Pertanto i docenti non individuati come commissari interni dai consigli di classe
non devono fare per quest’anno domanda come commissario esterno. Rimane tuttavia
la facoltà per i docenti rientranti in particolari condizioni, purché non designati come
commissari interni, di fare domanda da presidente di commissione. Le condizioni sono
elencate nell'allegata Ordinanza.
Gli aspiranti tenuti a presentare l’istanza e quelli che possono farlo
facoltativamente, devono presentare due distinte domande su Istanze on Line, in base
al seguente ordine:
1. domanda di inclusione nell’elenco dei presidenti tramite il modello ES-E;
2. domanda di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di
Stato, tramite il modello ES-1.
Una domanda dunque per l’inclusione negli elenchi regionali dei presidenti e un’altra per la
nomina.

All'atto della presentazione del modello ES-E, il sistema trasmette agli
interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta
elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal
sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente
possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1).
Gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e
trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione
degli stessi.
La presentazione delle istanze di cui sopra tramite Istanze Online deve
avvenire dal 29 aprile al 6 maggio 2020 così come riportato nell'allegato
all' Ordinanza Ministeriale.
L'Aquila, 27/04/2020
La Dirigente Scolastica
Serenella Ottaviano
(documento firmato digitalmente)

