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CIRCOLARE N.263

Siena 21/04/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TEMPO INDERMINATO
LORO SEDI
OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s.2019/2020 – presentazione Modello ES-1. Istanza di iscrizione
nell’elenco dei presidenti e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione
– (O.M. 197/2020).

Il provvedimento, che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, reca
taluni elementi di novità introdotti dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 a seguito dell’emergenza
epidemiologica COVID – 19.
In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dispone
che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano composte, in
deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da commissari esclusivamente
appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un
presidente esterno.
Si ricorda, per coloro che aspirano (sia chi è obbligato, sia chi ha facoltà di presentare l’istanza,
art. 7 O.M. 197/2020) a far parte di tali commissioni d’esame, di presentare Istanza di iscrizione
nell’elenco dei presidenti e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione Esami di Stato
Mod. ES-1, nel periodo dal 29/04/2020 al 06/05/2020. La presentazione delle domande di
partecipazioni alle commissioni di esame avverrà tramite POLIS (presentazione istanze on line con
accesso al sito http://www.miur.gov.it/).
L’O.M. relativa agli Esami di Stato Prot. n.197 del 17/04/2020 è reperibile nella home page
del Miur sezione Scuola - notizie in primo piano e si rimanda ad essa per un completo reperimento
delle indicazioni in materia.
Si invita il personale a porre particolare attenzione all’art.7 “Elenco dei presidenti di
commissione e istanze di nomina”; all’art.9 “Modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in
qualità di presidente di commissioni di esame di Stato” ed all’art.13 “Condizioni personali ostative
all’incarico di presidente”.
Per quanto riguarda la scheda modello ES-1, si raccomanda l’accurata compilazione della
“Sezione dati di servizio” e della “Sezione sedi richieste”.
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