
Circ. n. 304 

Oggetto: Formazione delle Commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’a.s. 2022/2023 

 

 Si informano  le SS.LL. che, 

marzo al 5 aprile 2023 è possibile inserir

di partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato in qualità di presidente (mod.

commissario (mod. ES-1). 

Si ricorda al personale docente che sono

di commissario esterno: 

1.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 

- 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 disciplin

afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

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

delle attività didattiche, in servizio in ist

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. 

Si rimanda ad un’ attenta lettura

14) della Circolare Ministeriale citata.

 

 

   
 

 

Al personale

Al sito web 

Formazione delle Commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

 come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 9260

è possibile inserire esclusivamente on line nel portale

partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato in qualità di presidente (mod.

Si ricorda al personale docente che sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità 

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; 

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 

ee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;  

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate 

commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla 

gge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso 

lettura del punto 3.c Obblighi e facoltà del personale

citata. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

(documento firmato digitalmente)

 

Elmas, 21 marzo 2023 

personale Docente 

 

 

Formazione delle Commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

9260 del 16/03/2023, dal 20 

portale POLIS  le domanda 

partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato in qualità di presidente (mod. ES-E) e/o di 

alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità 

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 

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni 

e che rientrano nelle classi di concorso 

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

ituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati 

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni 

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate 

commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla 

gge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso 

personale scolastico (pagg. 11-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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