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Circ. n. 120
del 25/02/2014
Ai docenti
Alla segreteria del personale
OGGETTO: domanda esame di stato 2013-2014
201
Si comunica che il 19/2/201
/2/2014 è stata pubblicata la circolare C.M. n. 29 riguardante la formazione
delle commissioni dell’esame di Stato a.s. 2013/2014.
201
Si precisa cha la domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite istanze on line in
ambiente Polis. Il personale non ancora registrato è pregato di provvedere entro breve.
brev
E’ possibile presentare la scheda di partecipazione (modello Es-1)
Es
dal 20/2/201
/2/2014 al 12/3/2014 (fino
alle ore 14.00).
Per problemi tecnici e per l’identificazione rivolgersi all’ufficio del personale.
Si precisa quanto segue:
a) sono tenuti a inviare la scheda i docenti a tempo indeterminato, purché la loro disciplina rientri tra
quelle attribuite ai commissari esterni;
esterni
b) sono tenuti a inviare la scheda i docenti a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizio di
ruolo, anche se la loro disciplina
isciplina non è compresa tra quelle attribuite ai commissari esterni;
esterni
c) sono tenuti a inviare la scheda i docenti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di
titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli, anche se in servizio su
spezzone orario, purché la loro disciplina rientri tra quelle attribuite ai commissari esterni;
d) non sono obbligati a inviare la scheda:
1) i docenti a tempo parziale;
2) i docenti di sostegno;
3) i docenti titolari di Legge n. 104/92;
4) i docenti che, negli ultimi tre anni incluso
incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo
determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche,
abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d’istruzione
secondaria di secondo
secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento
nelle
lle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento
dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
e) hanno facoltà di partecipare come Presidenti di commissione i docenti con almeno dieci anni di
servizio di ruolo;
f) possono essere indicate una o più sedi scelte esclusivamente tra le seguenti:
1) distretti;
2) Comuni;
3) Province.
g) tra le sedi esprimibili non possono essere individuate quelle coincidenti
coincidenti con la sede di servizio,
servizio né
con il distretto di servizio (Comune di Bergamo; Comune di Dalmine; distretto 029, comprendente
Bergamo e Dalmine);
h) possono essere espresse preferenze anche per sedi di altre province della sola Regione Lombardia;
i) i docenti
centi hanno facoltà di indicare nell’apposito spazio la sigla di una provincia limitrofa dove essere
nominati;
j) i docenti in servizio in altre scuole superiori in uno o in entrambi i due anni precedenti devono
dichiararlo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Asperti

Il compilatore: Prof. N. Capaldo

