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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
Prot.  N° 3138/C27 
Rende,  29/03/2019 
 

A tutto il personale docente 
Loro sedi  

Al Sito Web della Scuola 
All’ Albo pretorio 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio  di Istruzione secondaria di secondo 
grado 2018/2019- formazione Commissioni di Esame – Presentazione on-line delle 
schede di partecipazione, modelli ES-1. 

 
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale docente che con  la Circolare Ministeriale  26 Marzo 
2019, Prot.  N. 5222 consultabile sul sito del MIUR, sono state date disposizioni riguardanti 
procedure, criteri e termini per la configurazione delle Commissioni d’Esame e le  modalità di 
partecipazione alle stesse Commissioni. 
 
Le schede di partecipazione (Modello  ES-1) degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli 
esami di Stato A.S. 2018/2019  devono essere trasmesse accedendo esclusivamente dal Servizio di 
Istanze On Line  nel portale POLIS. 
 
Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della 
relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, 
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 due anni . Ciò anche al 
fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. 
Il personale collocato a riposo, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi 
nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina. 
 
Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni 
non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle 
commissioni. 
 
Si ricorda che sarà possibile effettuare la trasmissione delle schede di partecipazione 
telematicamente dal 27 marzo 2019  e fino alle ore 14.00 del 12 aprile 2019. 
 

Il compilatore 
F.to  A.C. 

Il Dirigente Scolastico 

Brunella Baratta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art.3 comma2  Dlgs n. 39/93 

 


