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Vittuone,  19 Marzo 2018 

Comunicato n.  198 

       AI DOCENTI  A T.I. E A T.D. 

       SEDI DI VITTUONE E CORBETTA 

         

Oggetto: FORMAZIONE delle Commissioni degli Esami di Stato –  
                a.s. 2017/18  -  MOD. ES-1  
 
 
 Si comunica che, come stabilito dalla nota MIUR n. 4537  del 16.03.2018 - i docenti 
A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO LAUREATI E I.T.P, non impegnati come 
membri interni nelle commissioni per gli Esami di Stato 2017-18, dal 19/03/18 al  04/04/18 
(entro le ore 14,00) devono inserire in istanze on – line,  in ambiente POLIS, la scheda 
Mod. ES-1 per la nomina dei Presidenti e Commissari esterni delle Commissioni d’Esame 
negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.   

 Il personale interessato può trovare notizie più specifiche nella citata Circolare 
Ministeriale,  consultabile presso la segreteria.  

Al presente comunicato è inoltre allegata una copia  cartacea del modello ES-1, 
completo delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione;  si raccomanda 
un’attenta lettura di queste ultime  prima di procedere all’inserimento on line dei dati, con   
particolare  riguardo alla indicazione delle preferenze e dell’elenco completo delle sedi di 
servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni,  anche al fine di evitare errori 
od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso . 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero 
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare 
situazioni di illegittima formazione delle commissioni.  

 I docenti che insegnano nelle classi terminali devono indicare il codice della 
materia di nomina corrispondente a quella d’insegnamento che si può desumere 
dagli elenchi delle materie presenti nel D.M. n. 53 del 31/01//2018, consultabile sul 
sito MIUR ISTRUZIONE ESAMI DI STATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO II 
CICLO –  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          F.to      Carlo Vincenzo Manzo 
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