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C.I. 309          Lodi, 22 aprile 2020  
 
 
Ai docenti  
Alla segreteria amministrativa  
 
 
 
OGGETTO:  istanza di nomina in qualità di presidente  delle commissioni di esame di stato 
2019-2020  

 
Con riferimento all’Ordinanza del M.I. n. 197 del 17.4.2020 inviata a tutti i docenti con 
circolare n. 306 del 17.04.2020  ,  e alla C.M. prot. n. 6079 del 18.4.2020, pubblicate sul sito 
del M.I.  con le quali vengono impartite tutte le istruzioni in merito alla formazione delle 
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore per l’anno scolastico 2019-2020, in merito alla presentazione dell’istanza di  
nomina in qualità di presidente si precisa quanto segue: 
 
Le schede di inclusione/partecipazione (allegati Modello ES-E e ES-1) in qualità di Presidente 
alle commissioni degli esami di Stato, devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite 
istanza POLIS, dal 29 aprile 2020 al 6 maggio 2020.  
 
A tal proposito si rileva che, come per il decorso anno scolastico viene reso operativo, ai sensi 
del D.lgs 62/2017 e D.M. n. 183/2019, l’elenco regionale dei Presidenti di commissione. 
 
Secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’art 7 della citata ordinanza “sono tenuti alla 
presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei Presidenti e dell’istanza di nomina in 
qualità di Presidente, i Dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado Statali e a istituti di istruzione Statali nei quali funzionano corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli 
educandati femminili”.  
 
Hanno invece facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza 
di nomina in quali di presidente di commissione 
 

• i  docenti in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art 7 comma 3 dell’ordinanza n 
197 del 17.4.2020  specificati nelle lettere c,d, e,f,g, j 

 

• i docenti in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art 7 comma 4 dell’ordinanza n 
197 de 17.4.2020 , purchè rientrino in una delle categorie indicate al comma 3 lettere 
c,d,e,f,g,j  e specificati nelle lettere  a, b,c,d,e. 
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Si precisa che solo dopo la notifica  dell’avvenuta acquisizione dell’istanza di inclusione 
nell’elenco dei Presidenti, ( modello ES-E)  sarà possibile, immediatamente dopo,  provvedere 
alla compilazione del modello ES-1 per la nomina in qualità di Presidente di commissione. 
 
Si precisa ai sensi dell’art. 9 comma 3 o.m. 197  che la presentazione dell’istanza di inclusione 
nell’elenco dei presidenti ( modello ES-E) , SE NON INTEGRATA dall’istanza di nomina in 
qualità di presidente  attraverso il modello ES.1 , debitamente trasmesso al sistema, non 
permette la partecipazione al procedimento di nomina . 
 
Non è consentita , ovviamente, la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati i come 
commissari interni dai rispettivi consigli di classe  

  
E’ di competenza del Dirigente scolastico la verifica amministrativa  del contenuto dei modelli 
ES-1 con particolare riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni 
vigenti e dichiarati dagli aspiranti, nonché la convalida di dette domande o una eventuale 
revoca per mancanza dei requisiti richiesti.  

 
 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 


