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C.I. n. 264

Catania, 09/04/2019
Ai Signori Docenti Scuola Secondaria di II Grado
e p.c. Al D.S.G.A.
All’Ufficio del Personale
Loro Sedi

Oggetto:

Presentazione istanze presidente e/o commissario Esami di Stato secondo grado

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo che venerdì 12/04/2019 scade il termine per la
presentazione, tramite istanze POLIS, delle schede di partecipazione quale commissario esterno
(Modello ES-1) e/o quale presidente (Modello ES-E) per la formazione delle commissioni Esami di
Stato della scuola secondaria di secondo grado.
I docenti che - pur avendone l’obbligo - non presenteranno l’istanza dovranno inviare per
email all’attenzione dell’Ufficio del Personale la richiesta di esonero con relativa giustificazione.
Il Dirigente Scolastico, a far data dal 15 aprile, procederà a verificare e convalidare le
domande presentate dai docenti attraverso istanze POLIS. La convalida è obbligatoria e – ove assente
– rende improcedibile l’istanza presentata dal docente.
Si ricorda ai destinatari in indirizzo che sarà verificata l'avvenuta presentazione della scheda
da parte di tutti i docenti che ne hanno l'obbligo; verrà comunicato ai docenti che non hanno presentato
la scheda senza giustificato motivo che si procederà comunque d'ufficio ad acquisire a sistema i loro
dati, fermo restando la rilevanza disciplinare dell’omissione. L’acquisizione d’ufficio del modello
ES-1, attraverso le funzioni SIDI, sarà limitata alle sole informazioni in possesso della scuola per la
nomina d'ufficio.
Per ulteriori chiarimenti si invitano i destinatari in indirizzo a prendere visione del decreto
MIUR 5222 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2018-2019”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)

