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COMUNICATO N. 17 DEL 17/03/2021 

 

Al personale docente 

I.I.S. “Luigi Einaudi” 

 

 

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

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 

 

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la O.M. del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 54/03.03.2021, di pari oggetto, con cui sono state rese note le modalità di formazione delle 

commissioni dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo 

grado per l’a.s. 2020/2021. 

La trasmissione dei modelli ES-E ed ES-1 relativi alle domande di partecipazione alle commissioni 

in oggetto dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE attraverso un’istanza on-line nel portale POLIS, 

al quale ciascun docente potrà accedere utilizzando il proprio USERNAME e la PASSWORD 

attivati negli anni precedenti. 

I termini tassativi di trasmissione di schede d partecipazione (modelli ES-E ed ES-1) sono dal 

25/03/2021 al 12/04/2021, come indicato nel calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici 

del procedimento di formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021. 

 

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione dei modelli con 

particolare riguardo all’indicazione:  

 dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli aspiranti che hanno 

indicato lo stato giuridico C, D o E. (Per i docenti che hanno dichiarato tali posizioni 

giuridiche, le scuole potranno anche verificare le informazioni relative agli estremi 

della graduatoria concorsuale o dell’incarico a dirigente scolastico o a collaboratore 

del dirigente scolastico, dichiarate dagli aspiranti al momento della trasmissione 

dell’istanza - data ed il numero di protocollo);  

 dell’anzianità di servizio dichiarata;  

 dei codici relativi alle eventuali sedi di completamento ed alle sedi di servizio degli 

ultimi 2 anni scolastici precedenti quello in corso; 

 del possesso dell’abilitazione prevista per la classe di concorso dei docenti di sostegno 

che la dichiarano. 

 

Si evidenzia, inoltre, che l’allegato 9 (“Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e 

degli Uffici Scolastici Regionali a.s. 2020/2021) prevede l’operazione di verifica e di convalida 

da parte dei Dirigenti Scolastici dei dati contenuti nei modelli ES-E ed ES-1. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marianna Fornasiero 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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