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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 3 5 6
Manerbio, 20 marzo 2018

Al Personale Docente
ATTI – ALBO
Oggetto: DOMANDA ESAME DI STATO 2017-18 (C.M. n. 4537 del 16-03-18)
A seguito delle disposizioni in materia di presentazione della domanda per le commissioni degli
Esami di Stato a.s. 2017-18, tutti i docenti, che non sono stati designati membri interni, dovranno compilare
l’apposito mod. ES-1 online. Per tale operazione è indispensabile che il docente sia già registrato presso il
MIUR in “Istanze Online”.
Ogni docente compila autonomamente la domanda (Mod. ES-1) a Istanze Online secondo istruzioni e
tempi sotto indicati.
Istruzioni per la compilazione del Mod. ES-1
1. Accedere a www.istruzione.it – istruzione – Istanze Online
(con le stesse credenziali indicate durante la registrazione)
2. COMPILARE il Mod. ES-1 (dal 19/3/2018 al 04/04/2018)
3. Si rammenta che oltre alle categorie di docenti indicati nel seguente stralcio, sono tenuti alla
presentazione della domanda:
a) I docenti a tempo determinato che prestano servizio su “spezzone orario” , a meno che il contratto
non sia stato stipulato ai sensi dell’art. 39 del CCNL – Scuola, Part-time;
b) i docenti il cui il servizio viene prestato contemporaneamente nel nostro istituto e in altri istituti con
contratto comprensivo di insegnamento di sostegno e di altra disciplina, del medesimo ordine e/o di ordine
diverso;
c)
i docenti devono presentare la
domanda presso l'istituto statale dove viene prestato il
maggior numero di ore settimanali di servizio;
d) i docenti devono dichiarare l’anzianità di servizio che non deve comprendere l’anno scolastico
in corso.
Si allega comunque alla presente una nota con alcune indicazioni per la compilazione del mod. ES1
(Indicazioni che tuttavia non esauriscono la “materia” disciplinata dalla C.M. 16 marzo 2018 n. 4537
alla quale occorre far riferimento ed è allegata alla presente comunicazione ) qualora il docente
preferisse compilare in maniera autonoma la domanda.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ES-1

(Indicazioni che tuttavia non esauriscono la “materia” disciplinata
dalla C.M. 16 marzo 2018 n. 4537 alla quale occorre far riferimento):
Sezione Dati di Insegnamento
1. Il docente che insegna in classe

terminale di un indirizzo di studio dove la sua materia è fra quelle affidate

al commissario esterno (quindi riportata per quell’indirizzo negli allegati al DM 53/2018) deve indicare il
codice della materia di nomina. Completerà, pertanto, sia il campo relativo alla materia (N_ _ _) sia quello
relativo alla cl. di concorso (A _ _ _ ).
AD ESEMPIO (PER L’A.S. 2017-2018): Il docente che insegna Scienze Naturali in una classe quinta di Liceo
Scientifico (LI02) indicherà la materia (N770) e la classe di concorso (A050).
2. Il docente che insegna in classe terminale di un indirizzo di studio dove la sua materia NON è fra quelle
affidate al commissario esterno (quindi NON riportata per quell’indirizzo negli allegati al DM 53/2018)
barrerà la casella “Codice della materia non presente negli allegati al DM 53/2018” e il campo relativo alla
classe di concorso.
AD ESEMPIO (PER L’A.S. 2017-2018): Il docente che insegna Filosofia in una classe quinta di Liceo Scientifico (LI02)
“barrerà” la casella di cui sopra e indicherà la classe di concorso (A019).
3. Gli altri docenti completeranno il solo campo relativo alla classe di concorso.
 I docenti di lingua straniera dovranno indicare la classe di concorso specifica nell’ipotesi in cui nelle tabelle allegate al
DM 53/2018 sia riportata la classe generica A-24 (codici da digitare: AA24 Francese – AB24 Inglese – AC24
Spagnolo - AD24 Tedesco - ecc.).
 I docenti di cui alle posizioni giuridiche C – D – E – F – H – I risponderanno alla domanda “Insegna in classi terminali
la materia di nomina?”.
 I docenti di cui alle posizioni giuridiche C – D – E - H – I – M segnaleranno anche il possesso o meno dell’abilitazione
all’insegnamento per la materia di nomina.
 I docenti di cui alla posizione giuridica F indicheranno anche il possesso o meno di un titolo di laurea.
 L’anzianità di servizio non deve comprendere l’anno in corso.
 Nella sezione “Dati di servizio” devono essere indicati i codici degli istituti di servizio e/o di completamento del
servizio (statale-paritario) dell’anno in corso e dei due anni precedenti se diversi dall’attuale (prestare la massima
attenzione nella compilazione di tale sezione poiché anche lo scorso anno scolastico, nonostante le precise
indicazioni ministeriali e le sollecitazioni di questo ufficio, alcune nomine “irregolari” hanno creato non pochi “disagi”).
 I docenti in pensione (dall’a.s. 2014/2015 all’a.s. 2016/2017) devono indicare il codice della classe di concorso di
servizio al momento del collocamento a riposo.
 La presentazione della domanda per le commissioni all’estero non comporta l’esonero dalla compilazione del mod.
ES-1.
 Anche la presentazione della domanda di disponibilità per l’eventuale nomina in provincia di Bolzano non comporta
l’esonero dalla compilazione del mod. ES-1.
 I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui alla L. 104/1992 hanno facoltà di presentare il mod. ES-1 e di non
accettare la designazione in qualità di commissario interno. Si sottolinea che, in caso di presentazione della domanda
o di accettazione della designazione, i predetti non potranno, una volta nominati, far valere le agevolazioni di cui
sopra.
 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) hanno la facoltà di presentare il mod. ES-1 ma possono
essere designati commissari interni.
 Il docente a tempo determinato che presta servizio su “spezzone orario” è obbligato alla compilazione del mod. ES-1.
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