
 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F.  e  P. IVA  00318650710  –  Cod. Univoco UFY0NZ 
  e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 

All’Albo on line 
Ai Docenti interessati  

SEDE 
 

OGGETTO: Commissioni esame di Stato a.s. 2019/2020 – O.M. n.187 del 17/04/2020 
Istanze di iscrizione nell’elenco dei presidenti e di nomina in qualità di presidente di 
commissione 

 

 

In riferimento all’oggetto a margine, si informa che hanno facoltà di presentare 
l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di 
commissione i docenti appartenenti alle seguenti categorie: 
a) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di 

secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei 
concorsi per dirigente scolastico; 

b) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, 
che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza; 

c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di 
secondo grado statale, con almeno 10 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; 

d) i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o 
specialistica o magistrale; 

e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di 
secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di ruolo. 

 

Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono 
trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile 
sul portale POLIS dal 29 aprile al 6 maggio c.a. Il sistema trasmette agli interessati notifica 
dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in 
allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla 
nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di 
nomina (modello ES-1).  
 

Al fine di effettuare le prescritte operazioni di verifica, i docenti interessati 
consegnano copia del modello ES-E e ES-1, elaborato dal portale POLIS, in segreteria, 
ass.amm.vo Ruggiero Mancino al fine: 
1. verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con 

particolare riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e 
dichiarati da parte degli aspiranti; 

2. convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti 
i dati in esse contenuti e attesta l’espletamento dell’attività di controllo da parte dei dirigenti 
responsabili. 
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