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Al Personale Docente 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

A V V I S O  N.119 

 
OGGETTO: Esami di Stato: costituzione commissioni a.s. 2018/19- Adempimenti e scadenze - circolare   

ministeriale n. 5222  del 26-03-2019. 

 

Il MIUR ha pubblicato la circolare n. 5222 relativa alla formazione delle commissioni d’esame. 

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite i 

Modelli  ES-E e ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line nel portale POLIS.  

Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita 

la possibilità di trasmettere il modello ES-E e ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia 

di residenza.  
         Le domande sono disponibili su Istanze on Line dal 27/3/2019 al 12/4/2019  

 . 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni 

non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle 

commissioni, ovvero di omettere, se obbligati, la presentazione della scheda, onde non incorrere, in sede di 

controllo nell'ambito delle competenze affidate dalla citata C.M. allo Scrivente, in sanzioni disciplinari.  

Tutto il personale obbligato a compilare la scheda ES-1, pertanto, è tenuto ad accreditarsi nell'area 

PRESENTAZIONE ISTANZE ONLINE (POLIS) disponibile nel sito www.istruzione.it, area ISTRUZIONE e 

a compilare il modello sopra citato. 

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni di Esami di Stato rientra tra gli obblighi 

inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle 

norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede 

non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali 

inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 

 

 

                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Giuseppe SANTANGELO 
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