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Circ. n. 196 

 
Ai Docenti 

 
E, p.c.                  Alla DSGA 

SEDE 
OGGETTO: Apertura funzioni POLIS per commissioni Esame di Stato 

 

Come da Circolare n. 5222 del 26 marzo u.s., il MIUR comunica che a partire dal giorno 27 marzo e fino al 12 

aprile 2019, sono aperte le funzioni POLIS per l’inoltro delle istanze relative alla formazione delle 

commissioni d’esame. Si ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni di Esame di Stato rientra 

tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe 

consentite dalle disposizioni normative vigenti. Sono pertanto tenuti a presentare domanda: 

 I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico-pratici) che 

insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni 

nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o discipline che rientrano nelle classi 

di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

 I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al 

termine delle attività didattiche che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, 

discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o 

discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 

esterni in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità o, da ultimo, in possesso 

di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

Si precisa che hanno facoltà di presentare domanda in qualità di presidente i docenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei 

concorsi per dirigente scolastico o che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno 

in corso, incarico di presidenza o che abbiano svolto per almeno un anno, nell’ultimo triennio, incluso l’anno 

in corso, le funzioni di collaboratore del Dirigente Scolastico. Hanno facoltà di presentare domanda in qualità 

di presidente i docenti laureati e non con almeno dieci anni di servizio di ruolo. 
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