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Comunicato n. 500 

      A TUTTI I DOCENTI A TEMPO          
      INDETERMINATO 
    DELL’ ISIS  “VALDARNO” 

                                                        

                                                                                                                                           Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it       

         
OGGETTO: Esami di Stato II grado 2020/2021, domande degli aspiranti presidenti 
entro il 12 Aprile  2021 
 
 
Si invia In allegato all’ordinanza ministeriale n. 54 del 03 Marzo 2021, concernente “Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

In base alle disposizioni riportate alla citata circolare si precisa quanto segue:  
 
Sono obbligati alla presentazione della scheda in qualità di Presidenti:  
 
 I Dirigenti Scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili 
 
 
Hanno facoltà di presentare l’istanza tutti gli altri aspiranti Presidenti (non nominati 
commissari interni): 
 
Possono presentare domanda per essere nominati Presidenti i docenti con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato con almeno 10 anni di servizio di ruolo  
 
Per maggiori chiarimenti consultare l’articolo 7 (Elenco dei presidenti di commissione e istanze di 
nomina) del Decreto Ministeriale nr. n. 54 del 03 Marzo 2021 
 
Domande da presentare: 

Gli aspiranti tenuti a presentare l’istanza e quelli che possono farlo facoltativamente, devono 
presentare due distinte domande: 

1. ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 

DEGLI ESAMI DI STATO si presenta su Istanze Online tramite il modello ES-E; 
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2. ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL’ESAME DI STATO si presenta 

sempre su Istanze Online tramite il modello ES-1. 

 

Il modello ES-1 è completo delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione. Si raccomanda 

prima della compilazione e trasmissione del modello, tramite l’istanza POLIS, un’attenta lettura 

delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze nonché all’indicazione 

dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche 

al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso 

 

Tempistica: 

La presentazione delle istanze, tramite Istanze Online (come detto sopra) deve 
avvenire: dal 25 Marzo al 12 Aprile 2021 tramite il portale Istanze online. 

Il sistema trasmetterà agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di 

posta elettronica registrato su POLIS 

Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici Scolastici Regionali   

07/05/2021 

 
Per maggiori informazioni e chiarimenti si fa riferimento alla circolare ministeriale 54 del 03 Marzo 
2021 consultabili sul sito del MIUR al seguente indirizzo: 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno. 

 
 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

         

Il Dirigente scolastico 
 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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