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Circolare 242_2020/2021                                                                      Soverato, 27 marzo  2021 
 

  
AI DOCENTI   

 
 

OGGETTO:   Nomina presidenti commissioni – Esami di Stato a.s. 2020/21 

 

 

 
Si informano i docenti che la domanda per Presidente di commissione agli Esami di Stato  per l’a.s. 2020/21 

va presentata tramite istanza Polis dal  25/03/2021  al  12/04/2021. 

L’istanza   si  compone   di  due  modelli:  il primo  per  richiedere,  avendone   i  requisiti, l’inclusione  

nell’elenco  regionale dei Presidenti di commissione  (modello  ES-E), il secondo per partecipare alle 

procedure di nomina automatica del sistema con il consueto modello ES-1. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i),l), e comma 3, 

del DM 183/2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e 

l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione: 

 

- 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 diruolo, compresi in graduatorie di merito 

nei concorsi per dirigente scolastico; 

-  i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno diecianni 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. 

 
Inoltre, purché rientrino in una delle categorie suddette, hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione 

nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione: 
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-  ai sensi dell’articolo 12 del DM 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali 

docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orarioprevisto per il rapporto di lavoro a tempo 

pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa 

retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività 

lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; 

-  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. Non possono presentare 

istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno 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: 

-  i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di 

disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992; 

-  i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, 

con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del DM 183/2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni 

d’esame operanti: 

 

- nell’istituzione scolastica sede di servizio (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di 

completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole 

aggregate, le sezioni associate; 

-  nelle istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto 

dall’articolo 17; 

-  nelle istituzioni scolastiche ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni 

scolastici precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno; 

- nelle istituzioni scolastiche nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni scolastici precedenti, 

ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in 

istituti paritari 

 

Ai sensi dell’art.12 dell’O.M. n.54 del 3 marzo 2021, sono condizioni personali ostative all’incarico di 

presidente: 

 

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente 

iniziata l’azione penale; 

b) avere in corso procedimenti disciplinari; 

c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima; 

d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data 

posteriore a quella di inizio degli esami; 

e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di 

lavoro; 

f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e 

successive modifiche e integrazioni; 

g) essere in aspettativa o distacco sindacale. 

 

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a: 

 

a) docenti designati commissari; 

b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari; 

c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, 

qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di 

Stato; 



d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 

aprile 2021; 

e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio. 

 

Infine, ai sensi dell’art 14 della suddetta O.M., il personale dirigente e docente non utilizzato nelle 

operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021. 

   

Per quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda all’O.M. 54 del 3 marzo 2021 
 
                                                                                                      
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Renato DANIELE 

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93) 


