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A tutti i docenti interessati 
     

OGGETTO: Scheda di partecipazione in qualità di Presidente alle commissioni degli 
Esami di Stato - Modello ES-E e ES-1.  

 
Si comunica a tutti i docenti che intendono presentare la scheda indicata in oggetto che i modelli ES-

E e ES-1 possono essere trasmessi ESCLUSIVAMENTE  attraverso Istanze On Line. La funzione sarà 
attiva fino al 06/05/20. 

 
Hanno facoltà di presentazione della scheda:  
 

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di 
merito nei concorsi per dirigente scolastico;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio 
di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, 
incarico di presidenza;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno 
un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente 
scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;  

- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno 
quadriennale o specialistica o magistrale;  

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; dirigenti scolastici di istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;  

- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da 
non più di tre anni. 

 
I docenti che, avendone facoltà, intendono presentare domanda come presidenti di 

commissione, devono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale trasmettendo il modello 
ES-E attraverso Istanze On Line PRIMA DI COMPILARE IL MODELLO ES-1. Immediatamente dopo 
il ricevimento all’indirizzo di posta elettronica della notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza, 
gli aspiranti alla nomina in qualità di Presidente possono provvedere alla compilazione del modello 
ES-1. 
 
 
SitoWEB    SI     NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
/ds 


