
   
 

    CIRCOLARE 157 del 26 MARZO 2021         

Docenti di ruolo 

Sedi 

Sito 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/2021 – Nomina dei 

Presidenti delle commissioni d’esame.  

In relazione all’oggetto, considerato il numero dei presidenti necessario a garantire la 

costituzione ed il corretto funzionamento di tutte le commissioni all’interno della regione, si chiede ai 

dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche statali del I ciclo ed al personale docente delle istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado statali, in possesso dei requisiti e nel rispetto di quanto previsto 

nelle OOMM nn. 53 e 54 del 2021 (art. 7 OM 54/2021), di manifestare la disponibilità alla nomina di 

presidente di commissione d’esame del II ciclo. Si evidenzia che l’art. 18, comma 7, dell’OM 54/2021 

prevede che “per le operazioni relative all’esame conclusivo del I ciclo di sua competenza, il dirigente 

scolastico impegnato negli esami di stato del II ciclo individua, con apposita delega, un docente che 

svolge le funzioni di presidente della commissione d’esame”. Le manifestazioni di disponibilità alla 

nomina potranno essere trasmesse, dal 25 marzo al 12 aprile 2021, compilando sia il modello ES-E che 

il modello ES-1 attraverso il portale POLIS, per consentire la nomina automatica attraverso il sistema 

informatico. Si ricorda che “la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra 

gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola”, salvo le deroghe 

consentite dalle disposizioni normative vigenti e i casi di legittimo impedimento.  

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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