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Circolare n.  260 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Esame di Stato 2020-2021 – Domande Presidenti di commissione (modelli 
ES-E e ES-1) 

 

Ai sensi dell’O.M. n. 54 del 3 marzo u.s., i docenti non impegnati come Commissari interni 

negli Esami di Stato nel corrente A.S., possono presentare la propria candidatura a 

Presidenti di Commissione tramite istanza POLIS. 

L’istanza si compone di due modelli: il primo per richiedere, avendone i requisiti, l’inclusione 

nell’elenco regionale dei Presidenti di commissione (modello ES-E), il secondo per 

partecipare alle procedure di nomina automatica del sistema con il modello ES-1. 

 

Le istanze in ambiente POLIS potranno essere inserite dal 25 marzo 2021 al 12 aprile 2021.  

 

Detta domanda potrà essere inoltrata purché si sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, 

e anche in riferimento agli articoli 8, 9, 11 e 12 dell’O.M. n. 54/2021, che è stata pubblicata 

nella specifica sezione dedicata all’Esame di Stato 2021 sul portale web istituzionale, 

all’indirizzo Esame di Stato A.S. 2020-2021, e che si allega alla presente Circolare, 

unitamente alla “Guida rapida alla presentazione delle Istanze Presidenti per l’Esame di 

Stato del secondo ciclo” (a cura del Ministero dell’Istruzione) e al “Calendario degli 

adempimenti amministrativi e tecnici” (già pubblicato). 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001929/U del 29/03/2021 17:24
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Gli uffici di Segreteria procederanno, successivamente, alla verifica e convalida delle 

schede di partecipazione dei Presidenti (modelli ES-E e ES-1) prima dell’acquisizione 

definitiva da parte dell’AT di Latina e dell’USR Lazio. 

 

In allegato: 

 Ordinanza Ministeriale n. 54/2021; 

 “Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici”; 

 “Guida rapida alla presentazione delle Istanze Presidenti per l’Esame di Stato del 

secondo ciclo” (a cura del Ministero dell’Istruzione), con relativo link di riferimento alla 

fonte originale. 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


