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 Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari interni designati da 
ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce anche atto formale di 
nomina dei commissari interni. 
 I provvedimenti di nomina sono notificati dagli Uffici Scolastici Regionali agli 
interessati. 
 Gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche hanno cura di assicurare 
l’informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle commissioni, nell’ambito 
territoriale e nella scuola. 
 

Schede di partecipazione del personale scolastico in servizio o non in servizio 
(modello ES-1) 

A partire dagli esami di Stato del corrente anno scolastico 2011/2012, come già 
anticipato con nota della scrivente, prot. 8296 del 12 dicembre 2011, le domande di 
partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni 
degli esami di Stato, saranno trasmesse, esclusivamente, attraverso una istanza on line 
in ambiente POLIS. La nuova modalità di presentazione dei modelli ES-1, per 
quest’anno,  non riguarderà gli aspiranti della Provincia Autonoma di Trento.  

Pertanto, il personale della scuola, sia in servizio che collocato a riposo, fatta 
eccezione di quello in servizio nella Provincia Autonoma di Trento, non dovrà 
trasmettere il modello in modalità cartacea. La trasmissione dei modelli ES-1, 
attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire, per tutti, come riportato nell’allegato 5 alla 
presente circolare, entro le ore 18,00 del giorno 9 marzo 2012. 

Alla presente circolare è allegato il modello ES-1, completo delle istruzioni 
concernenti le modalità di compilazione. 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, 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. 
 

La nuova modalità di trasmissione dei modelli modifica in modo significativo il 
procedimento amministrativo, posticipando, ad una fase succcessiva alla registrazione 
a SIDI, dei modelli medesimi, il controllo amministrativo da parte degli uffici competenti. 
Le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici regionali, ognuno per le istanze di propria 
competenza, dovranno provvedere alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e 
procedere alla loro convalida, come precisato nell’allegato 12.  

Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede la convalida della domanda 
registrata sul sistema informativo, da parte di detti responsabili.  

Maggiori dettagli circa gli adempimenti, ad integrazione di quanto già comunicato con 
la succitata nota prot 8296 del 12 dicembre 2011, sono riportati nell’allegato 12 alla 
presente circolare, relativo al riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei 
Direttori Generali regionali. 
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Si precisa che le procedure automatiche del Sistema Informativo tratteranno, 
per la nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande controllate 
e convalidate. 

 
Gli aspiranti, docenti e dirigenti, della Provincia Autonoma di Trento compileranno il 

modello ES-1, allegato alla presente Circolare (comune al personale dirigente e 
docente), che verrà inviato e successivamente registrato a SIDI,  nelle stesse modalità 
previste negli anni scorsi. Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del 
modello ES-1 sono riportate, come già detto, in allegato al modello stesso, istruzioni di 
cui si raccomanda un’attenta lettura.  

Tali modelli ES-1, trasmessi direttamente a SIDI dalle istituzioni scolastiche o 
dall’Ufficio competente della Provicia Autonoma di Trento, per i quali si presuppone una 
preventiva verifica amministrativa, saranno registrati con l’indicazione di “domande   
convalidate”. Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede l’apposizione del visto 
d’obbligo, in calce alla scheda.  

 
Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero 

rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da 
determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché degli Uffici 
Scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo 
sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal 
personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli Uffici Scolastici periferici e i 
dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni).  

Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia, indirizzati agli Uffici Scolastici 
regionali, dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle 
disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi 
interessati. 

 
 

Schede di partecipazione del personale universitario od appartenente alle 
istituzioni A.F.A.M. (Modello ES-2) 

Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 (contenente i 
dati relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato in qualità 
di presidenti da parte del personale universitario od appartenente alle istituzioni 
A.F.A.M.) sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile unitamente alla 
presente circolare nel sito Web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, www.pubblica.istruzione.it; si raccomanda, prima della compilazione, una 
attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle 
preferenze.  

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di 
apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della 


