Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n.1712/1.1.h

Nuoro, 22 marzo 2018

circ. n. 193

a tutti i docenti
alla D.S.G.A.
all’Ufficio del personale

oggetto: presentazione delle domande per la nomina in qualità di commissario esterno per gli Esami di Stato

Il 19 marzo 2018 è stata emanata la nota MIUR prot. n. 4537,, avente come oggetto: “Anno
“
scolastico 2017/18 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado Formazione delle commissioni di esame”,
esame che si allega alla presente.
La circolare
ircolare detta norme sulla composizione delle Commissioni, sull’individuazione dei Commissari
interni e indica le modalità di presentazione delle domande per la nomina in qualità di commissario esterno.
Essa dispone che tutti i docenti non individuati come
come commissari interni debbano provvedere alla
presentazione della domanda per la nomina in qualità di commissario esterno fino alle ore 14:00 del 4 aprile
2018 attraverso la trasmissione nella forma dell’istanza
dell’
on line in ambiente Polis,, accessibile dal sito del
MIUR del Modello ES-11 allegato alla presente circolare (www.istruzione.it/polis/Istanzeonline/htm
www.istruzione.it/polis/Istanzeonline/htm).
Ai docenti interessati si raccomanda una tempestiva verifica della disponibilità delle credenziali di
accesso all’area Istanze On Line ed un’attenta
un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla
indicazione delle preferenze delle sedi, all’indicazione,
all’indica
ove richiesto,
esto, del codice della materia, ed all’indicazione
dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di
evitare errori od omissioni.
Hanno l’obbligo di presentare la domanda tutti i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché quelli assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine
mine delle attività didattiche.
Sono, comunque,
que, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in
servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari
interni.
Hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di presentare la domanda i docenti di sostegno e i docenti assunti
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con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Si precisa che i codici delle classi di concorso (D.P.R.
(D.P.R. n. 19/2016 e successive modifiche ed
integrazioni) sono allegati alla presente circolare (Allegato
(Alle
11).
L’Ufficio del personale è a disposizione per ogni richiesta di chiarimento o di supporto.

il Dirigente scolastico
prof.
rof. Antonio Fadda
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