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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica  

Ufficio VI  

Roma, 12 dicembre 2011 

Oggetto: Esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado – Commissioni di esame - Presentazione on 

line delle schede di partecipazione, modelli ES-1.  

 

 

Si informa che, a partire dall'anno scolastico in corso, la trasmissione delle istanze di partecipazione alle commissioni 

degli esami di Stato del personale scolastico (modelli ES-1) sarà effettuata attraverso una nuova funzione Web, 

disponibile in ambiente POLIS. Al fine di supportare tale fase operativa, verranno in seguito fornite specifiche istruzioni 

tecniche. 

L'introduzione della nuova modalità di trasmissione delle istanze comporta una modifica organizzativa del procedimento 

di gestione dei modelli ES-1, con il differimento della fase relativa al controllo amministrativo del modello di domanda ad 

un momento successivo a quello della registrazione a SIDI. A riguardo, si ritiene opportuno trasmettere un allegato con il 

quale vengono anticipate le indicazioni per una corretta verifica e convalida delle istanze, da parte di scuole ed Ambiti 

Territoriali degli Uffici Scolastici regionali. 

Il piano definitivo della tempistica, relativo allo svolgimento delle attività, sarà successivamente comunicato con la C. M. 

sugli esami di Stato (negli allegati relativi); circolare che, in analogia a quanto avvenuto negli anni scorsi, sarà emanata 

immediatamente dopo la pubblicazione del D.M. con il quale il Ministro comunicherà le materie scelte per la seconda 

prova scritta e quelle affidate ai commissari esterni. 

IL DIRETTORE GENERALE 

CARMELA PALUMBO  

Allegati 

 
Verifica amministrativa modelli ES-1 Scarica 

Destinatari 

AI DIRETTORI GENERALI 

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

LORO SEDI 

 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI  

TERRITORIALI PROVINCIALI  

LORO SEDI 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI 

LORO SEDI 

 

p.c. AL COORDINATORE STRUTTURA 

TECNICA ESAMI DI STATO 

SEDE 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8296_11#allegati
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8296_11#destinatari
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/125285c5-046f-49b1-aca3-93487ec0d0c7/prot8296_11_all1.pdf


AL CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

SEDE 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA  

PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE  

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 


