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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ INDUSTRIA E  L’ARTIGIANATO 
Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) Cod. mecc.: RCRI010006 

PEO rcri010006@istruzione.it - PEC rcri010006@pec.istruzione.it 
Sito web www.ipsiasiderno.it  

 

Prot. n. 3955 /A.1.a                                                                            Siderno, 24/04/2020  

 

A tutti i Sigg. Docenti dell’I.P.S.I.A./I.T.S. 

di Siderno/Locri 

 

SEDE  

 

CIRCOLARE  N. 114 

 

Oggetto: Nomina a Presidente nelle Commissioni degli Esami di Stato 2019/20. 

 

     Si comunica che dal 29 Aprile al 6 Maggio p.v., sarà possibile accedere a Istanze Online Polis  

per compilare il modello ES-E per essere inseriti nell’Elenco regionale dei Presidenti di Commissione 

dei prossimi  Esami di Stato, secondo quanto indicato nell’OM n. 197 del 17 aprile 2020.  

Hanno la facoltà di presentare domanda: 

-  i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 

graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 

-  i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di 

servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, 

incarico di presidenza; 

-  i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto 

per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del 

dirigente scolastico; 

-             i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno 

quadriennale o specialistica o magistrale; 

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 

secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 
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- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo 

da non più di tre anni. 

-  i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di 

lavoro a tempo parziale.  

- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e/o in compresenza; 

-  i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. 

Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che 

hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano 

all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante 

l’esame; 

- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. 

n. 104 del 1992 e s.m.i.; 

- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, 

con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. 

Tutti i Docenti sono invitati a consultare l’O.M. qui allegata.                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                       Gaetano Pedullà 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 


