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Ai Signori Insegnanti dell’Istituto
Al Sig. DSGA
SEDE

Esami di Stato a.s. 2019-2020. Trasmissione, tramite istanza
POLIS, delle schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina a
Presidenti di Commissione (Modelli ES-E e ES-1).

Si comunica alle SS.LL. che l’O.M. n.197 del 17.04.2020 ha diramato le prime
disposizioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato per l’a.s. 2029-2020.
In attesa delle indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento di tali Esami
durante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, l’Ordinanza ha
definito le modalità di composizione delle Commissioni d’Esame, composte da un
Presidente esterno e da commissari tutti interni alla scuola.
Gli aspiranti alla nomina a Presidente di Commissione potranno presentare e
trasmettere la propria istanza tramite la piattaforma POLIS, dal 29 aprile al 6 maggio
2020, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 7 della medesima O.M. n. 197 avanti
richiamata che, per completezza informativa, si allega alla presente in forma integrale,
comprensiva dei relativi allegati.
Appare opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 13, c.2, lett. a) della predetta
O.M., sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda per la nomina a Presidente
di Commissione i docenti nominati quali commissari interni nelle commissioni degli
Esami di Stato a.s. 2019-2020 degli Istituti in cui prestano servizio; lo stesso art. 13, al
quale si rimanda per una completa informazione, riporta integralmente le condizioni
ostative alla nomina di cui si tratta.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per evitare disguidi ed
imprecisioni nella fase di presentazione e trasmissione delle domande in oggetto
specificate.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

1

