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OGGETTO: Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

- Istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione – mod.ES-S 

- Istanze di nomina dei presidenti di commissione – mod.ES-1 

 

 
Si portano a conoscenza delle SS.LL. la nota UAT Salerno prot. n. 6079 del 18/04/2020 e 

l’ordinanza ministeriale 17 aprile 2020, prot. n. 197, che, ad ogni buon conto, si allegano, 

concernente “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, unitamente ai modelli 

relativi ai connessi adempimenti, emanata ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. 

Il provvedimento, che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, reca 

taluni elementi di novità introdotti dal citato decreto legge a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID – 19. 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

dispone che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano 

 composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da 

commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, 

la designazione di un presidente esterno. 

Pertanto, l’allegata ordinanza ministeriale dispone che le commissioni siano costituite in 

ragione di una ogni due classi, siano presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e 

siano composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità 

che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. 

I commissari sono individuati da ciascun consiglio di classe nel rispetto dell’equilibrio tra 

le discipline e, in ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei 

commissario/i della seconda prova scritta, per le discipline già individuate per ciascun indirizzo di 

studio dal d.m. n. 28 del 2020. 

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra 

gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le 

deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. 

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo 

impedimento. 

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 
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Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal 

dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. 
 

Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse 

dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E,, attraverso l’apposita funzione disponibile sul 

portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza (rif. All.5 dal 

29/4/2020 al 6/5/2020). 

Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza 

all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello 

salvato dal sistema. 

Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere 

alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). 

Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti 

(modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la 

presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la 

partecipazione al procedimento di nomina. 

 

Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al 

portale POLIS, è consentito di trasmettere i modelli ES-E ed ES-1 cartacei all’ambito territoriale 

provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento 

ordinario di presentazione 

delle istanze. 

 
 

Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe 
in qualità di commissari. 
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