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A tutti i Docenti                                                                          

Al D.S.G.A 

Agli atti 

All’albo 

Al Sito Web 

 

Circolare n. 388 

 
Oggetto: Istanza di nomina in qualità di Commissario esterno o Presidente– Esami di Stato 2023 

   
   Si comunica ai Docenti non designati in qualità di Commissari interni o Referenti plico telematico, che dal 

20/03/23 al 05/04/23 dovranno presentare tramite Istanza Polis – modello ES1, domanda di nomina in qualità di 

componente esterno delle Commissioni di esame.  

    Gli aspiranti alla nomina di Presidente, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, devono presentare due distinte 

domande: 

1 domanda di inclusione nell’elenco dei Presidenti modello ES-E (se non inclusi); 

2 domanda di nomina in qualità di Presidente delle Commissioni di esame modello ES1.   

 

 Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 

1. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del 

potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali che: 

a. insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni 

nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

b. pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso 

afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. 

2. Docenti 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: 

a. insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni 

nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

b. insegnano discipline 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 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per 

l’accesso ai ruoli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  
Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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