
 

 

 

CIRCOLARE N. 289   del 19/03/2021 

AI DOCENTI    
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
Oggetto:  Nomina Presidente di Commissione Esami di Stato  A.S. 2020/2021 
  

Si comunica a tutto il personale docente che sul sito web della scuola è disponibile l’ O.M n. 00054 
del 03/03/2021 avente per oggetto: Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  

 
 
L’OM  54/21 succitata, all’art. 7, comma 6 ,in richiamo dell’art 3, comma 3. e dell’art 4, comma 2 

lettera a) del DM 183/2019, stabilisce che gli  aspiranti alla nomina di Presidente di Commissione sono 
tenuti a produrre il modello ES-E e il modello ES-1 seguendo la procedura ON line “partecipazione alle 
commissioni degli esami di stato “ disponibile sul portale POLIS ,dal 25/03/2021 al  12/04/2021 .   

 
Di seguito si riportano i punti essenziali dell’art. 7 della suddetta ordinanza nei quali sono fissate le 
modalità di nomina dei Presidenti delle Commissioni 
 
Articolo 7 - Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina 
 
  1. Ai sensi  dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito 
l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
 2. Ai sensi degli artt. 3, co. 3, e 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla 
presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di 
presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali 
e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, 
nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. 
 3.Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 
2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in 
qualità di presidente di commissione: 
a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di  cui all’art. 33 
della l. n. 104 del 1992; 
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali; 
c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei 
concorsi per dirigente scolastico; 



d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio 
di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di 
presidenza; 
e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno 
nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 
f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno 
quadriennale o specialistica o magistrale; 
g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria 
di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 
h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da 
non più di tre anni; 
i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre 
anni; 
j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo 
da non più di tre anni. 
 4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e 
istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al 
comma 3, lettere c, d, e, f, g, j: 
a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti 
sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai 
medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo 
stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello 
svolgimento della funzione di presidente; 
b. i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con 
insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; 
c. i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di 
nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico 
candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei 
docenti medesimi durante l’esame; 
d. i docenti i in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado n situazione di 
disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.; 
e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, 
con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. 
 Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in 
qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo 
prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi 
scolastici. 
  
 

Copia delle domande inserite al sistema dovrà pervenire anche via e-mail all’indirizzo 
oris00800b@istruzione.it per la verifica e convalida entro e non oltre il  12/04/2021.  
 
Si allega O.M  n. 54 del 03/03/2021 . 

                      F/to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                     Rosella Uda  
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                            (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)   

Map/UP 


