
                                                                                          

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 

Via Cuparella,1  – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

Prot. 895 C/29                                                                                                                 Angri, li 22/02/2013 

Ai Sigg. Docenti sede 
Al DSGA sede 

All’Albo 
Agli Atti 

Sito Web 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

AVVISO N. 102 

Oggetto:  Adempimenti funzionali alla formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi 
                 dei corsi di studio d’Istruzione di secondo gado per l’anno scolastico 2012/2013 
 
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 7 prot. n. 795 del 19 Febbraio/2013 relativa alle 
operazioni in oggetto, si invitano i Sigg. docenti, non impegnati in qualità di commissari interni, a 
inoltrare la scheda di partecipazione ( modello ES-1)  in qualità di commissari esterni o presidenti 
nel periodo compreso tra il 21/Febbraio/2013 al 12/Marzo/2013 (ore 18:00) esclusivamente 
tramite Polis (Presentazione on line) con accesso al sito www.istruzione.it. 

Seguono alcune indicazioni di massima espresse nella C.M. suindicata: 

Sono obbligati alla presentazione della scheda (modello ES-1): 

 i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo 
grado, 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 03/05/1999 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 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 pratico con insegnamento autonomo e quelli con 
insegnamento in compresenza di cui all’art.5  della legge 03/05/1999 n. 124 e gli insegnanti di 

http://www.istruzione.it/


arte applicata con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico 
o fine al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti d’istruzione secondaria di secondo 
grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei cori di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di 
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica 
abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio 
valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

 I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D,  di cui al D.M. n. 39/1998 sono  allegati alla 
Circolare n. 7 (allegato n. 11). 

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. 

Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano 
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di 
lavoro a tempo parziale hanno,m tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla 
commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati 
commissari  interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno 
facoltà di presentare domanda per la nomina di presidente e commissario esterno ( vedi punto 1-
C), lettera a) criteri generali e punto 2.2). 

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e 
non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi 
titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di 
commissione, purchè in possesso dei requisiti richiesti. 

 

PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA 

Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti: 

 i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo 
grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado; 

 i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo; 
 i ricercatori universitari confermati; 
 i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.); 
 i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni 

A.F.A.M.); 
 i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di 

lavoro a  tempo parziale,  compresi i docenti, tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;  
 i dirigenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non 

più di tre anni (incluso l’anno in corso);  
  i docenti che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate 

dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;  
  i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni 

di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ;  
 i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a 

riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).  



Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la 
partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 
2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola 
secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.  

Hanno la facoltà di presentare la scheda come  esterni: 

 

 i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte 
applicata;  

  i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di 
sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 
2007;  

  i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 
legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;  

  i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a 
riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o 
dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;  

  i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico 
su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento 
(“assimilati” allo stato giuridico “H”);  

  i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, 
abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria 
di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla 
legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di 
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado..  

Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua 
personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del 
conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 
all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Giuseppe Santangelo) 


