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OGGETTO: domanda di partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Presidente o 

Commissario. 
 

Si comunica che, ai sensi della C.M. del 26 Marzo 2019 (Prot. n. 5222) e della Nota dell’ATS di 

Cagliari del 28 marzo 2018 (Prot. n. 3130.), i docenti non designati come commissari interni o 

come referenti del plico telematico, compresi i docenti tecnico pratici, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine 

delle attività didattiche, sono obbligati a presentare la domanda di partecipazione agli Esami 

di Stato in qualità di Commissario. 
 

NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSO ALCUN MODELLO CARTACEO. 

La domanda di partecipazione (modello ES-1) deve avvenire, direttamente da parte degli 

interessati, ESCLUSIVAMENTE mediante Istanze online in ambiente Polis, entro e non oltre il 

12 aprile 2019. 
 

Per il personale che non ha l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione agli Esami di 

Stato in qualità di Commissario (modello ES-1) si rimanda al punto 3.c.d.della citata C.M.. 
 

I docenti che, in possesso dei requisiti richiesti, aspirano alla nomina di Presidente nelle 

commissioni degli Esami di Stato, devono compilare, prioritariamente, il modello di domanda (ES-

E) tramite l’apposita funzione del portale POLIS, per l’inclusione nell’elenco regionale dei 

presidenti di commissione. Una volta che l’istanza è registrata su POLIS, l’interessato potrà 

procedere alla compilazione dell’istanza di nomina (modello ES-1), come su indicato. 

 

L’elenco dei presidenti, elaborato dal sistema informativo, sarà pubblicato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna. 
 

Per poter procedere alla trasmissione della domanda tramite Istanze online è necessario 

registrarsi a POLIS (Presentazione On Line delle IStanze) attraverso il sito 

http://www.miur.gov.it/ (MONDO MIUR - in basso). 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
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