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Circolare ai Docenti n. 882

a.s. 2016 -17

Urgente a tutto il personale in servizio – sede e sede associata di San Giovanni al Natisone

Oggetto:Esami di Stato 2016-17 Presentazione on line delle schede di partecipazione, modelli ES-1.

Si informa tutto il personale docente interessato che la trasmissione delle istanze di partecipazione
alle commissioni degli esami di Stato del personale scolastico, non individuato come commissario
interno, modelli ES-1 sarà effettuata esclusivamente attraverso istanze on line in ambiente POLIS
e non si dovrà trasmettere il modello in modalità cartacea.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 2 del 09/03/2017 consultabile sul sito www.istruzione.it Esami
di Stato, la trasmissione dei modelli ES-1 attraverso l’istanza POLIS dovrà avvenire per tutti entro le
ore 14,00 del giorno 27 marzo 2017.
- Sono obbligati all’invio tramite “Polis Istanze on line” per la partecipazione alle Commissioni degli
Esami di Stato (Mod.ES-1):


tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;



tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine delle attività
didattiche;



tutti gli insegnanti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della Legge 124/1999 (C.M. 09/03/17 art.2
punto 2.c.c.);

- Hanno facoltà di presentazione in qualità di presidente e/o di commissario esterno:
 i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
 i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della
legge 104/92;
 i docenti di sostegno;
 i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale.

La procedura di invio del Mod.ES-1, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, prevede che
tutti gli aspiranti debbano procedere alla propria registrazione sul sito www.istruzione.it nell’apposita
sezione dedicata, “istanze on line” – Registrazione”.
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Si segnala che:
- tutti i docenti obbligati sono tenuti a compilare il Modello ES-1 entro i termini previsti compresi gli
insegnanti tecnico pratici;
- tutti i docenti sono responsabili della puntuale e completa compilazione del Mod. ES-1 e della
correttezza dei dati forniti;
- i docenti trasferiti negli ultimi due anni sono tenuti ad indicare il codice dell’istituto di provenienza e
l’istituto di completamento del servizio dei due anni precedenti (vedi nota).

Pertanto anche i docenti titolari al Liceo delle Scienze Applicate sono tenuti ad indicare a pag.3 del
modello ES-1 il codice UDTF01601A se provenienti o se completano presso l’istituto tecnico.
(I docenti della sezione associata di SAN Giovanni al Natisone sono tenuti ad inserire il codice della
sede se ivi in servizio nei due anni precedenti: UDRI01601D)
(I docenti a tempo determinato sono tenuti ad indicare i codici delle sedi di servizio dei due anni
precedenti).
Si sottolinea l’obbligo che tali adempimenti siano espletati entro le ore 14.00 del 27 marzo
2017.
Nota: I codici degli istituti e scuole aggiornati all’anno corrente si possono consultare sul sito del Miur:
Istruzione, Personale scuola – Mobilità-Bollettini pubblicazione on line dei Bollettini Ufficiali delle
Scuole Statali: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/bollettini.
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