
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 
Como, 18 marzo 2023 
Circolare n. 218 
    Ai docenti  
    Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: domanda per la partecipazione alle Commissioni degli Esami di Stato a.s. 
2022/23 
 
Si trasmette stralcio della circolare ministeriale n. 9260 del 16 marzo 2023 che disciplina la 
presentazione della domanda dei docenti per commissari esterni e Presidente nelle 
commissioni di Esami di Stato scuola secondaria II grado a.s. 2022/23 
 
Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato 
 
Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate 
attraverso il modello ES-1 
Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell’esame di 
Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS 
secondo la tempistica di cui all’allegato 5 alla presente circolare. (dal 20 marzo fino al 5 
aprile 2023). 
Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-
1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e 
dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina nonché 
all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e 
degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di 
situazioni di contenzioso. 
 
3.c.c Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario 
esterno (modello ES-1) 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, 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; 
- 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. 
 

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di 
commissario esterno (modello ES-1) 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno 
facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati 
a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione 
o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999; 
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al 
termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e 
siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 
nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle 
linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. 
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario 
esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei 
paragrafi 3.c.c e 3.c.d.: 
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 commissario esterno; 
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza; 
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di 
discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di 
partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che 
hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame 
di Stato; 
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 
della l. n. 104 del 1992; 
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si invitano i docenti 
interessati a consultare la circolare ministeriale. n. 9260 del 16 marzo 2023 per valutare la 
possibilità e la tempistica per l’inserimento. 

LINK: 

circolare ministeriale n. 9260 del 16 marzo 2023 

allegati 

Il Dirigente  scolastico 
                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

https://usr.istruzionelombardia.gov.it/wp-content/uploads/2023/03/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0009260.16-03-2023.pdf
https://usr.istruzionelombardia.gov.it/20230317diffusione-nota-mim/

