
 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

Circolare n. 573 

del 29.04.2020 

      
  A TUTTI I DOCENTI 

Bacheca Docenti 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2019/20 - COSTITUZIONE COMMISSIONI E NOMINA PRESIDENTI 

  Si comunica ai docenti che, limitatamente al corrente anno scolastico, l’O.M. 197 del 
17 aprile u.s., dispone che le commissioni siano presiedute da un presidente esterno all’istituzione 
scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna classe. I commissari interni sono 
individuati dal consiglio di classe entro il termine del 30 aprile p.v. Il Presidente viene nominato dal 
U.S.R. secondo le indicazioni dell’art. 7. 

 I docenti interessati hanno  facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei 
presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione qualora rientrino in una 
delle categorie di cui all’art. 7, comma 3, lettere c, d, e, f, g, j; parimenti, purché rientrino in una 
delle  categorie sopra citate, hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei 
presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione i docenti 
appartenenti alle tipologie descritte nel comma 4, lettere a b, c, d, e. 

 Le modalità di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono 
trasmesse dagli aspiranti, tramite i Mod. ES-E e Mod ES-1, attraverso l’apposita funzione 
disponibile sul portale POLIS (art. 7, comma 6 e art. 9 comma 5). Il termine per la presentazione 
delle istanze on-line è il 06 maggio p.v. (periodo dal 29 aprile al 06 maggio 20). 

 Si ricorda che non possono inoltrare domanda di nomina a presidente di commissione 
coloro che sono stati designati dai consigli di classe membri costitutivi delle commissioni interne 
(art.9 comma 3). 

 Per ogni circostanza non descritta nella presente circolare si rimanda all’O.M. 197 del 
17/04/20, facilmente reperibile on line (www.miur.gov.it) 

· IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
· (Prof.  Luca Stefani) 

                                        (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
 


