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OGGETTO: partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Presidente o Commissario. 
 

Si comunica che, ai sensi della Nota dell’ATS di Cagliari del 19 marzo 2018 (Prot. n. 2389.), i 

docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, - compresi i docenti 

tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza - con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del 

potenziamento dell’offerta formativa) e con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 

termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado statali, sono obbligati a presentare la domanda di 

partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Commissario o di Presidente, purché in possesso 

dei requisiti richiesti. 
 

NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSO ALCUN MODELLO CARTACEO. 

Le domande di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli Esami di Stato 

devono essere trasmesse, tramite il modello ES-1, direttamente dagli interessati, 

esclusivamente on line nel portale POLIS entro le ore 14 del giorno 4 aprile 2018. 

Si consiglia, prima della compilazione e trasmissione del modello, un’attenta lettura delle 

istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, nonché all’indicazione 

dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, 

anche al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. 
 

Per poter procedere alla trasmissione on line del modello ES-1 è necessario registrarsi a 

POLIS (Presentazione On Line delle IStanze) attraverso il sito http://www.miur.gov.it/ 

(MONDO MIUR - in basso). 
 

In allegato alla presente, scaricabile dal sito dell’Istituto, è consultabile la Nota dell’ATS di 

Cagliari su citata. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
 

http://www.miur.gov.it/

