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Al personale docente 

 
 

 

Su Istanze online è disponibile la finestra per presentare la domanda di 
partecipazione alle commissioni d’esame del II ciclo d’istruzione 2022/23. Le 

domande per presidenti e commissari esterni possono essere presentate fino 
al 5 aprile 2023. 

Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono 
presentate attraverso il modello ES-1 su Istanze online. 

 
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente: 

– i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano 

corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti 
preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. 

 
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario 

esterno: 

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti 
assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari 
interni o referenti del plico telematico: 

– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline 
rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei 

corsi di studio; 
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano 

nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine 

dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in 
istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati 

commissari interni o referenti del plico telematico: 
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline 

rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei 

corsi di studio; 
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– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle 

discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica 

abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, 
da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai 

ruoli. 
 

In allegato la nota del Ministero sulla formazione delle commissioni  

Furci S., 28/03/2023 

 

 

      per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF. Ssa Venera Brigandì 
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