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Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II Grado 
a.s. 2018/2019- formazione commissioni. 

 
Si invitano le SS.LL. a visionare, la C.M. prot. n. 5222 del 26/03/2019 e relativi 

allegati, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le istruzioni per la formazione 
delle Commissioni degli Esami di Stato a.s. 2018/19 per la scuola secondaria di II grado. 

Sulla circolare sono presenti indicazioni e chiarimenti sulle modalità di costituzione 
delle commissioni. Alla stessa sono allegati i modelli e le relative istruzioni. 

 
Il personale docente e Dirigente scolastico dovrà presentare la domanda in 

modalità web (ISTANZA POLIS) attraverso le istanze on line dal 27 Marzo fino al 12 Aprile 
2019. 

 
A partire dal 27 Marzo e fino al 12 aprile 2019 dovranno essere prodotte online, tramite 
istanza POLIS, direttamente dagli interessati, le istanze di partecipazione alle commissioni 
degli esami del personale scolastico ( Mod. ES-1). 

 
Si invitano le SS.LL. ad inserire attentamente i dati al SIDI, in particolare il codice della 
materia di insegnamento ( desumibile per ogni in dirizzo di studio dagli allegati al D.M. n. 
37 del 18/01/2019; l’elenco delle classi di concorso è allegato alla presente circolare), 
nonché la corretta e completa compilazione della “sezione dati di insegnamento” relativa 
al numero degli anni di servizio dei due anni precedenti ( indicazione obbligatoria per i 
docenti in servizio su cattedra orario esterna nel corrente anno scolastico e/o nei due 
anni precedenti). 



Per i docenti di sostegno, al fine di evitare comportamenti difformi, si invita ad un’attenta 
lettura della C.M. suddetta e del D.M. N. 6 del 17/01/2007 relativo alle modalità di 
nomina. 
Si raccomanda, una scrupolosa lettura delle indicazioni, relativamente agli obblighi e alle 
facoltà di presentazione, alle preferenze, ai codici delle materie, nonché le indicazioni 
relative all’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno in corso e degli ultimi due 
anni, tanto per evitare errori od omissioni. 

 
La correttezza dei dati registrati al sistema formativo incide direttamente sulla nomina 
dei componenti delle commissioni d’Esame. 

 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere 
nella scheda, indicazioni non rispondenti al vero, comunque, tali da determinare 
situazioni di illegittima formazione delle commissioni. 
Si procederà alla verifica amministrativa dei modelli amministrativi e al controllo sulla 
esattezza e veridicità dei dati. Nel caso di omissione di domanda dei docenti senza 
giustificati motivi si procederà comunque d’ufficio ad acquisire al sistema i dati. 

 
La presente vale come notifica a tutti gli interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro FERRAIUOLO 

         ( Firma autografa omessa ai sensi art.3 
comma 2 del D.Lgs. n. 30/1993) 
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