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Ai Docenti 
Atti esame di Stato/portale web                    

  
 
 
OGGETTO: Esame di Stato di II grado a.s.2020/21- Formazione delle commissioni degli  
                      esami conclusivi dei corsi di studio - istanza di iscrizione nell’elenco dei 
                   presidenti e di nomina. 
 
 
Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n.54 del 3/03/2021 relativa alle istruzioni 
amministrative ed operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s.2020/2021 e alla nota 
prot. 5657 del 22/03/2021 inviata dalla Direzione Generale per la Campania, si comunica che i 
docenti, non individuati quali Commissari dai rispettivi consigli di classe, possono inviare la 
propria candidatura a Presidenti di Commissione per gli esami di Stato.  
 
Si precisa che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), e comma 3, del D.M. 183/2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di 
iscrizione nell’elenco dei presidenti e di nomina in qualità di presidente di commissione, 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                                              
 
Si richiama l’attenzione sull’obbligo della trasmissione delle istanze (modelli ES E), ai fini 
dell’inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione, tramite la funzione Web 
in ambiente POLIS, oltre alla trasmissione delle schede di partecipazione alle commissioni 
degli esami distato (modelli ES-1). 
Le domande potranno essere inserite dal 25.03.2021 al 12.04.2021. 
    
 

                                           F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                      Prof. Maurizio Calenzo 

                                                                        Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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