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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

  ORDINE DEL GIORNO  N.598   DEL 20/03/2018 

 

        AI  DOCENTI 

        AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Esame di Stato a. s. 2017/2018 - Formazione delle Commissioni giudicatrici – Presentazione 

delle domande mod. ES-1. 

 

Si riporta sinteticamente il contenuto della Circolare Ministeriale Prot. N. 0003230 del 19/03/2018, relativa 

all’oggetto: 

 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato del corrente anno 

scolastico, in qualità di presidente o commissario, è il 04/04/2018. 

La funzione, presente su Istanze on line, sarà disponibile fino alle ore 14:00 della data di scadenza. 

 

Sono tenuti a compilare il mod. ES-1 tutti i docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici.  

 

L’obbligo, tuttavia, non riguarda chi usufruisce del part-time, i docenti di sostegno e di religione, quelli che 

beneficiano della Legge 104 e coloro che sono stati collocati in aspettativa o semidistacco sindacale. 

 

La facoltà è estesa, altresì, ai supplenti, in possesso di abilitazione, con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 

giugno), che negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio per almeno un anno in istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado. 

 

I docenti con minimo dieci anni di servizio di ruolo possono aspirare alla nomina in qualità di presidente. 

 

NON devono presentare la domanda i commissari interni,  i referenti del plico telematico ed i docenti che 

sostituiranno la dirigente scolastica durante il periodo degli esami. 

 

Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella compilazione del modello, soprattutto nella parte 

relativa all’anzianità, alla materia di insegnamento e alle sedi presso cui il servizio è stato prestato negli 

ultimi due anni scolastici. 

 

Con l’occasione si rammenta che i docenti non nominati devono rimanere a disposizione della scuola fino al 

30 giugno, assicurando la presenza nei giorni delle prove scritte. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Maria Chiara Marola   

MCM/lt 
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