CIRCOLARE N. 214

Dalmine, 15 marzo 2017
AI DOCENTI

Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore Compilazione
modulo domanda – Anno scol. 2016/2017 - Circolare MIUR n. 2 del 09/03/2017
Tutti i Docenti indicati in neretto nell’allegato elenco sono obbligati a compilare la scheda MOD ES-1. Il restante
personale incluso in elenco ha la facoltà e non l’obbligo della compilazione. Si precisa che il modello di
partecipazione ai Nuovi Esami di Stato per l’anno scol. 2016/17 dovrà essere inviato con modalità on line in
ambiente POLIS entro le ore 14 del 27/03/2017. Si raccomanda, prima della compilazione e trasmissione del modello
tramite l’istanza POLIS, un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze,
nonché 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, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.
Le domande registrate dagli aspiranti saranno tutte caratterizzate con lo status di “Domanda Non Convalidata” .
Alla conclusione positiva della verifica amministrativa, l’ufficio competente provvederà alla convalida della stessa
aggiornando lo status a “Domanda Convalidata”.
Si ricorda che la non presentazione della domanda, salvo ipotesi di esonero, è accertabile d’ufficio, ferma restando la
rilevanza disciplinare per l’omissione. Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero.
I docenti spezzonisti devono presentare la domanda nella sede dove prestano il maggior numero di ore di lezione.
Hanno la facoltà e non l’obbligo di presentare la scheda:
i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,
i beneficiari della Legge 104,
i docenti di sostegno. (non possono presentare domanda i docenti di sostegno che hanno
seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano allesame di stato, in
quanto deve essere assicurata la possibilità che i medesimi docenti prestino loro assistenza
durante l’esame)
Si precisa che il Presidente/Commissario esterno non può essere nominato nella scuola di servizio, nelle scuole del
distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole in cui abbia prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole
in cui abbia espletato tale incarico continuativamente negli ultimi due anni.
Gli anni in ruolo sono da intendersi riferiti al servizio prestato cumulativamente sia nelle Scuole Secondarie
Superiori che negli altri gradi scolastici.
Alla presente si allega:
Estratto della C.M. 2 del 09/03/2017 relativa all’oggetto.
Istruzioni per la compilazione del Mod. ES-1
Codice scuola
BGRC01101A
BGTD01101N
BGPS01101T

Denominazione
ISTITITO PROFESSIONALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
LICEO SCIENTIFICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Nadia Cartasegna
MNC/tm

