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Circolare n. 208        Monza, 18/02/2014  
    
                                                                              
 

 A TUTTI I DOCENTI 
DIURNO/SERALE 
SEDE/SUCCURSALE 

 
 
OGGETTO:COMMISSIONI ESAMI STATO 2013/14 - COMPILAZIONE MODELLO ES-1 
                    ON LINE- MODALITA’ 
 
In riferimento alla circolare del MIUR che prevede la registrazione on line dei modelli ES-1 per gli 
esami di stato 2013/14 si fa presente quanto segue: 
 
I docenti (come già reso noto, previa registrazione su istanze on line) possono  inserire attraverso 
l’istanza POLIS il modello ES-1 a partire dal 20/2/2013 al 12/3/2013 (ore 14,00), dopo tale data il 
sistema non permetterà più l’accesso. 
 
Secondo la normativa ,si precisa che  per  chi  non presentasse il modello di cui sopra, si 
procederà comunque d’ufficio ad acquisire a sistema i  dati, fermo restando la rilevanza 
disciplinare per l’omissione. 
 

Si raccomanda prima della compilazione e trasmissione del modello, tramite l’istanza POLIS, 
un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, 
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 2 anni, anche al fine di 
evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. 
  
Si ricorda che: 

 sono obbligati alla presentazione della scheda i docenti. ivi compresi i docenti. tecnico 
pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 i docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. 
 

Tra i docenti delle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, i docenti di sostegno, i docenti che usufruiscono della 
legge 104/92 ,  i quali hanno però la facoltà di presentare  la scheda di partecipazione. 
 
Sono totalmente esonerati gli insegnanti di religione. 
 
Chi entro tale data, sa di essere nominato membro interno delle commissioni di maturità 
non deve presentare il modello. 
 
Si precisa l’importanza della classe di concorso e del codice della materia di nomina nella 
SEZIONE DATI INSEGNAMENTO su modello ES_1 , pertanto si dovrà procedere in questo modo: 
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1. I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI TERMINALI MATERIE AFFIDATE AI 
COMMISSARI ESTERNI: 

2. utilizzeranno il codice della materia di insegnamento riportato nella colonna “NOMINA”(se 
non presente indicheranno quello riportato nella colonna”INSEGNAMENTO”) 
completeranno il campo relativo alla classe di concorso e risponderanno positivamente alla 
domanda “INSEGNA IN CLASSI TERMINALI LA MATERIA DI NOMINA”: 
 

3.  I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI NON TERMINALI MATERIE AFFIDATE AI 
COMMISSARI ESTERNI: 
utilizzeranno il codice della materia di insegnamento riportato nella colonna “NOMINA” (se 
non presente indicheranno quello riportato nella colonna “INSEGNAMENTO” 
completeranno il campo relativo alla classe di concorso e risponderanno negativamente 
alla domanda “INSEGNA IN CLASSI TERMINALI LA MATERIA DI NOMINA” 
 

4.  I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI TERMINALI MATERIE NON AFFIDATE AI 
COMMISSARI ESTERNI: 
Riempiranno solo l’apposito campo relativo alla classe di concorso. 
 

5.  I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI NON TERMINALI MATERIE NON AFFIDATE 
AI  
COMMISSARI ESTERNI 
Riempiranno solo l’apposito campo relativo alla di concorso. 
                       
I DOCENTI DI CUI ALLA POSIZIONE GIURIDICA F INDICHERANNO ANCHE IL 
POSSESSO O MENO DI UN TITOLO DI LAUREA 
 
I DOCENTI DI INGLESE DOVRANNO INDICARE LA CLASSE DI CONCORSO A346 
 
Prestare anche la massima attenzione sulla compilazione della sezione”DATI DI 
SERVIZIO” relativamente all’indicazione dei codici degli istituti di servizio e/o 
completamento per evitare eventuali nomine “irregolari”negli istituti dove si è prestato 
servizio nei due anni precedenti. 
 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                         Prof. Guido Garlati 
 
 
 
 
 


