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Como, 26 febbraio 2016 

Circolare n. 122 

          Ai docenti 

Al Sito dell’Istituto 

 

Oggetto: domanda per la partecipazione alle Commissioni degli Esami di Stato a.s. 2015/16. 

 

Si trasmette  stralcio della circolare n. 2  prot. 2062  del 23 febbraio 2016 avente come oggetto:  

Anno scolastico 2015/16 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 

secondo grado -Formazione delle commissioni di esame 

Schede di partecipazione (modello ES-1) 

 

Modalità e tempistica 

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato 

tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line 

La trasmissione telematica … dei Modelli ES-1 dovrà avvenire,come riportato nell’Allegato 5 alla 

presente circolare, a partire dal 24 febbraio fino alle ore 14,00 del giorno 16 marzo 2016. 

 

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 materia, nonché all’indicazione dell’elenco 

completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine 

di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. 

 

Sono obbligati alla presentazione della scheda tutti i docenti (ad eccezione dei docenti nominati 

membri interni), ivi compresi gli ITP, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, 

con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche; hanno la 

facoltà di presentare la domanda i docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia, i docenti di 

sostegno, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

      

Il Dirigente  scolastico 

                                                                                                               Gaetana Filosa   

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


