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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

A tutto il Personale Docente Scuole Secondarie di
II Grado
Loro Sedi
OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 – PRESENTAZIONE MOD. ES - 1
Vista la C.M. A00DGOSV prot. n. 0004537 del 16/03/2018, si informano le SS.LL.
che a decorrere dal 19/03/2018 è possibile presentare on-line, attraverso apposita istanza
POLIS, le domande di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2017/2018 in qualità di
Presidente/Commissario (Mod. ES 1).
Si precisa che il termine ultimo per l’acquisizione delle istanze in parola è fissato al
04/04/2018.
All’ uopo si ricorda che l’obbligo di presentazione dei Modelli ES 1 sussiste per tutti i
docenti, non designati commissari interni

o referenti del plico telematico, a Tempo

Indeterminato e Determinato, supplenti annuali o al termine delle attività didattiche, inclusi i
docenti Tecnico Pratici,

che insegnano in classi terminali e non terminali discipline che

rientrano nei programmi di insegnamento dell’ ultimo anno dei corsi di studio ovvero
discipline afferenti a quelle assegnate ai commissari esterni.
Non sussiste l’obbligo bensì la facoltà per gli insegnanti di sostegno, per coloro che
prestano servizio part-time, per i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle
agevolazioni di cui all’art. 33 L. 104/1992, per i docenti che usufruiscono del semidistacco
sindacale o della semiaspettativa sindacale.
La violazione del suddetto obbligo comporta l’acquisizione d’ufficio della domanda a
sistema, fermo restando la rilevanza disciplinare per l’omissione.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio VESCE*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993
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