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Ai Docenti 
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OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 – 

Apertura istanza Presidenti esami di Stato a.s. 2020/2021. Scadenza per Modelli ES-0 
e ES-C 

 

Si ricorda al personale interessato che fino al 12 aprile 2021 è possibile la trasmissione, tramite istanza 

POLIS, delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) agli Esami di Stato 2021. Ai sensi 

dell’OM n. 54 del 3 marzo 2021, possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato del 

secondo ciclo: 

 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, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 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; 

 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-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo 

e con insegnamento in compresenza; 

 i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado a condizione che non abbiano 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. 

Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, nella sezione Istanze online. 
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