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Vedi segnatura di protocollo 
 

DESTINATARI 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 
ALL’ALBO 

 

 

CIRCOLARE N. 247 
 

OGGETTO:   O.M. N. 197 del 17/04/2020 – Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni  

 dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico  

 2019/2020 – presentazione modelli ES –E ed ES-1. 

 
 

 Per gli adempimenti di competenza dell’ufficio di Segreteria e del personale interessato, si 

comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’O.M.  in oggetto con 

la quale ha emanato le disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione,  prevedendo, vista l’emergenza epidemiologica 

COVID – 19,  la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede 

di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

 Ai sensi dell’art. 7 dell’O.M. n. 197 del 17/04/2020, i docenti che hanno facoltà di presentare 

l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, se 

interessati, sono tenuti a compilare, con la dovuta attenzione, i relativi modelli ES-E ed ES-1 con particolare 

riguardo all’ indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti,  nonché all’indicazione dell’elenco completo delle 

sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. 

  

 I modelli ES-E e ES-1 dovranno essere trasmessi esclusivamente attraverso una istanza on line in 

ambiente POLIS dal 29/04/2020 al 06/05/2020. 

 

 Si allega l’O.M. n. 197 del 17/04/2020 e i modelli ES-E, ES-1.  

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 
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