
 

Circ. n. 313           Rho 20/04/2020 

Ai Docenti 

Alle famiglie e agli studenti delle classi quinte 

Al personale A.T.A..  

OGGETTO: COMMISSIONI ESAMI DI STATO 2019/20  

Carissimi, 

Con decreto ministeriale 197 del 17 aprile 2020 sono state dettate le indicazioni relative alla 

composizione delle Commissioni degli Esami di Stato. 

Ognuna di queste, comprendente due classi, sarà guidata da un Presidente esterno all’Istituzione 
scolastica e sarà composta da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando 
la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. 
 
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale; i commissari sono 
designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, 
è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda 
prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal D.M n. 28 del 2020. 
 
Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 
classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione. 
 
I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992 hanno 
facoltà di non accettare la designazione a commissari. 
 
I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di 
servizio di ruolo, purchè non designati come commissari interni, possono presentare le istanze di 
inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione e di conseguente nomina. 
  
Le istanze di iscrizione nell’elenco regionale di cui sopra sono trasmesse dagli aspiranti, entro i 
termini che saranno indicati successivamente, tramite l’allegato modello ES-E, attraverso 
l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS. 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).  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Lamari 
                                                     Firma autografa omessa ai sensi     

                                     dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/93 

 


