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A tutti i docenti interessati 
     

OGGETTO: Scheda di partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato -  
Modello ES-1.  

 
Si comunica a tutti i docenti tenuti alla presentazione della scheda indicata in oggetto che a 

partire dagli Esami di Stato 2012 i modelli ES-1 saranno trasmesse ESCLUSIVAMENTE  
attraverso Istanze On Line. La funzione sarà attiva dal 15/02/12 fino alle ore 18,00 del 09/03/12. Si 
consiglia vivamente di procedere alla compilazione on line entro il 05/03/12, per evitare che a 
causa dei numerosi accessi risulti impossibile connettersi. 

Sono obbligati alla presentazione della scheda:  
 

� i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero 
ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;  

 

� i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con 
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 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 nelle classi non 
terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, 
ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 
esterni; ovvero compresi in graduatorie di merito per Dirigente scolastico ovvero che abbiano 
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le funzioni di Dirigente 
scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo 
grado;  

 

� i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con 
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte 
applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino 
al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo 
grado, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di 
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica 
abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per 
l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.  

 

Si precisa che sono comunque obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno 
dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non 
designati commissari interni. 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
/ds 


