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Circ. n. 338 Roma, 21 aprile 2020 

 

Ai Docenti  

SEDI TUTTE 

 

 
Oggetto: Esami di Stato 2019/2020 - Presentazione delle domande (modello 

ES 1 ES E) - Istanze on line dal 29/04/2020 al 06/05/2020. 

 

La trasmissione delle domande di partecipazione in qualità di presidente agli 

Esami di Stato dell’anno scolastico 2019/2020 avverrà esclusivamente on line 

in procedura POLIS entro la data del 06/05/2020 (come da allegata circolare 

Ministero dell’Istruzione del 18/04/2020 prot. n. 6079) 

 

Si richiama l’attenzione dei docenti che presentano la propria candidatura a 

Presidenti di Commissione per gli esami di stato, sulla necessità della 

trasmissione delle istanze (modelli ES-E), ai fini dell’inclusione nell’elenco 

regionale, dei presidenti di commissione, tramite una specifica funzione Web 

in ambiente POLIS, oltre alla trasmissione delle schede di partecipazione alle 

commissioni degli esami di stato (modelli ES-1). 

 

Hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina 

in qualità di presidente di commissione:  

a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o  che usufruiscano delle agevolazioni di cui 

all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;  

b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali; c. i 

docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 

graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;  

d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di 

servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in 

corso, incarico di presidenza;  

e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto 

per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del 

dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;  

f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea 

almeno quadriennale o specialistica o magistrale;  
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g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;  

h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a 

riposo da non più di tre anni;  

i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più 

di tre anni; 

 j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a 

riposo da non più di tre anni.  

Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e 

istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle 

categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j: 

 a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, 

tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a 

tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, 

la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione 

dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;  

b. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; 

 c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 

grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno 

che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano 

all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante 

l’esame;  

d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 

l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;  

e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 

grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

statali.  

5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in 

qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di 

ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche 

negli altri gradi scolastici 

                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                  Prof. Flavio De Carolis 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ai sensi art. 3, comma 2, d.l.vo 39/93 



 
Ministero dell’istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

  

Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

Regione autonoma Valle di Aosta 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

AOSTA 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Direzione istruzione e formazione italiana 

Direzione istruzione e formazione tedesca 

Direzione istruzione, formazione e cultura ladina 

BOLZANO 

 

 Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di 

TRENTO 

 

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali 

 

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti 

di istruzione secondaria di secondo grado paritari 

LORO SEDI 

 

p. c., Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro 

 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  formazione 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

SEDE 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  

DGSP - Ufficio V  

 

   

OGGETTO: Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Si invia, in allegato, l’ordinanza ministeriale 17 aprile 2020, prot. n. 197, concernente “Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, unitamente ai modelli relativi ai connessi adempimenti, 

emanata ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato”. 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

2/2 

 

Il provvedimento, che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, reca 

taluni elementi di novità introdotti dal citato decreto legge a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID – 19. 

 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dispone che le 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano composte, in deroga 

all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da commissari esclusivamente 

appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un 

presidente esterno. 

 

Pertanto, l’allegata ordinanza ministeriale dispone che le commissioni siano costituite in ragione di 

una ogni due classi, siano presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e siano 

composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che 

uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. I commissari sono individuati nel 

rispetto dell’equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di 

italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, per le discipline già individuate per 

ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020.  

 

Per le classi degli studenti che sostengono l’esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del 

commissario competente per la disciplina “Lingua e letteratura francese” e del commissario per la 

disciplina di storia; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli 

istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario 

competente per la disciplina “Lingua, cultura e comunicazione” francese e del commissario per la 

disciplina di storia. 

 

Nelle sezioni con opzione internazionale cinese, è assicurata la presenza del commissario di lingua e 

letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese. Se il commissario 

di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, il 

consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un 

commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l’esame anche 

nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l’insegnamento di lingua e letteratura cinese sia 

impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di 

classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese. 

 

Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola e tedesca, è assicurata la presenza del commissario 

dei rispettivi insegnamenti di lingua e letteratura e del commissario della disciplina veicolata nelle 

rispettive lingue. 

 

 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Maria Assunta Palermo 


