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CIRCOLARE   N………. 

Del 01/04/2018 
 
AI SIGG.  DOCENTI SEDE DI TAORMINA E 
FURCI SICULO 

                                                                                                     ALL’ UFFICIO DI VICEPRESIDENZA  
                                                                                           SITO INTERNET  

 

 
Oggetto: modalità e scadenza di presentazione delle domande di partecipazione  (Mod. ES-1)  
                degli aspiranti  alla nomina nelle commissioni degli esami di stato. 
 
            Si comunica che   Il Miur, con la circolare n. 5222 del 26 marzo 2019, ha fornito istruzioni in 

merito alla Formazione delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria di secondo grado. 

              Le domande saranno disponibili su Istanze on Line dal 27 marzo al 12 aprile 2019. 

Come da obbligo professionale, le domande di partecipazione presentate dagli aspiranti alla nomina 

nelle commissioni degli esami di stato, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite istanza on 

line, in ambiente POLIS del portale del MIUR. 

              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.  

            Si raccomanda inoltre di indicare con precisione la sede di servizio dell’anno scolastico in corso e 

degli ultimi due anni. 

       Si ricorda infine che l’amministrazione procederà comunque d’ufficio ad acquisire a sistema i dati dei 

docenti che non hanno presentato domanda, ed ad effettuare la comunicazione al MIUR che provvederà 

alla nomina “d’ufficio”. 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    (Prof. Luigi Napoli)  
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