
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

1/1 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 

 

 

Circolare n.   462 /DOC       Ancona, 22/03/2023 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE   

in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

   

Oggetto: Esame conclusivo del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2022/23   

   presentazione modelli ES-E e E-S1 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione delle comunicazione allegata e relativi modelli al fine di 

adempiere alla corretta e puntuale compilazione dei modelli ES-1 (procedure di nomina automatica a 

sistema)  e ES-E (inclusione negli elenchi Regionali dei Presidenti di commissione, per chi possiede i 

requisiti)  

Sono obbligati a presentare domanda tutti i docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato 

annuale (30 giugno o 31 agosto) che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti 

alle discipline assegnate a commissari esterni. 

Le predette domande vanno inviate tramite ISTANZE on line entro il 5/04/2023. 

 

Sono esonerati dalla compilazione: 

- i docenti impegnati come commissari interni o referenti del plico telematico; 

- i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico i candidati con disabilità che 

partecipano all’esame di Stato. 

Hanno facoltà di non compilare la domanda: 

- i docenti in situazioni di disabilità o che o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 

della legge 104/92; 

- i docenti in semidistacco o semiaspettativa sindacale; 

- i docenti part-time (non quelli su spezzone orario che sono invece obbligati); 

- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento. 

 

I soggetti non indicati nella Circolare Ministeriale tra quelli che hanno l’obbligo o la facoltà  di 

presentare la domanda, possono inviare apposita istanza di messa disposizione (MAD) per candidarsi 

come sostituti dei commissari esterni presso gli Ambiti Territoriali. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SAULA ROSATI 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul 

documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del 

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 

 

ALL.  

Nota MIM n. 9260 del 16/03/2023 e Allegati 
 


