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Ai Docenti 

 

E, p.c. 

Alla DSGA 

SEDI 

 

OGGETTO: Maturità 2023 - Domande commissari esterni 

 

Si comunica che con nota n. 9260 del 16 marzo 2023, il Ministero ha diramato le disposizioni relative 

all’oggetto. A tal fine si ricorda che ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 

2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 

 

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del 

potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non 

designati commissari interni o referenti del plico telematico: 

- 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; 

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle 

discipline assegnate ai commissari esterni; 

 

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

delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati 

commissari interni o referenti del plico telematico: 

- 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; 

- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 

esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, 

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

 

Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate 

attraverso il modello ES-1 tramite POLIS dal 20 marzo al 5 aprile. Per ogni ulteriore informazione si 

rinvia alla Nota in allegato alla presente. 

 

Si ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame rientra tra gli obblighi inerenti lo 

svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola salvo deroghe consentite dalle disposizioni vigenti. 

 
                                                                                                                 La Dirigente 
                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 
Allegato: 

 Nota 9260 del 16 marzo 2023 


