Maturità, al via le domande per i presidenti di commissione: scadenza 12 aprile.
GUIDA PDF
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Maturità 2021: su Istanze online al via le domande per i presidenti di commissione dal
25 marzo al 12 aprile 2021. Una guida del Ministero dell’istruzione.
Link per accedere a Istanze online e compilare la domanda
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Chi può presentare domanda
Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato del secondo ciclo i
dirigenti scolastici e i docenti con almeno 10 anni di servizio di ruolo, anche collocati a
riposo da non più di tre anni. I dettagli all’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale n. 54
del 3 marzo 2021.
ORDINANZA N. 54, 3 marzo 2021
E quindi:







un dirigente scolastico preposto a istituti di istruzione secondaria di secondo grado
statali o a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, o ai convitti nazionali e agli educandati femminili è
tenuto a presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1) man
un dirigente scolastico in servizio preposto a istituti del primo ciclo di istruzione
statali ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1)
un docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado statale con almeno 10
anni di servizio di ruolo ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e
ES-1).
un dirigente scolastico o un docente di scuola secondaria di II grado, collocato a
riposo da non più di 3 anni, ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ESE e ES-1)
Istanza

Per accedere su Istanze online è necessario essere in possesso delle credenziali o di
un’identità SPID. Per chi non fosse abilitato, nella pagina dedicata al servizio, sono
disponibili dei vademecum. Dal 1° marzo è possibile registrarsi solo tramite SPID.
L’aspirante, in caso di necessità, può delegare un altro utente, purché abilitato al
servizio Istanze online, per operare al suo posto.
Basta accedere alla funzione Ricerca utente per delega, presente nel menu Funzioni di
servizio di Istanze online.
Cliccare sull’istanza e poi andare avanti

Scelta provincia.
L’istanza va presentata:



alla provincia di servizio, per il personale in servizio nell’anno scolastico in corso;
alla provincia di residenza, per il personale a riposo.
Scelta domanda/modello
L’aspirante può compilare:




Modello ES-E: istanza di iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni
dell’esame di Stato;
Modello ES-1: istanza di nomina Presidenti di commissione dell’esame di Stato
Istanza di iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti
Dopo aver scelto il modello, si visualizza una pagina con i dati anagrafici dell’aspirante,
recapito, posizione giuridica e ruolo.
I dati anagrafici, residenza e recapito sono modificabili da Funzioni di servizio su
Istanze online.

Nel campo Anni di servizio l’aspirante dichiara il numero degli anni di servizio di ruolo.
Inoltro
Per procedere all’inoltro della domanda l’aspirante seleziona il pulsante Inoltra.
Il sistema chiede di confermare l’operazione con la digitazione del codice personale e
il clic sul pulsante Inoltra.
Dopo l’inoltro il sistema salva le informazioni del modello ES-E, registra il modello in
formato PDF nella sezione Archivio della Home Page di Istanze online, con un proprio
numero di protocollo, e invia una mail all’utente come ricevuta dell’avvenuta
presentazione.
Istanza di Nomina dei Presidenti
Dopo aver scelto il modello ES-E all’aspirante viene prospettata di nuovo la pagina con
le informazioni personali.
Inserire i dati di insegnamento





I docenti di religione, i docenti di sostegno e i docenti a riposo devono
obbligatoriamente dichiarare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per
procedere.
L’informazione relativa al Possesso di laurea quadriennale o specialistica è obbligatoria
per tutti i docenti con posizione giuridica F, occorre spuntare Sì oppure No.
L’aspirante deve dichiarare se Presta contemporaneamente servizio in altro istituto
secondario di secondo grado paritario: occorre spuntare Sì oppure No. L’indicazione
Sì preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione
Nella sezione dati di servizio, l’aspirante dichiara gli istituti in cui presta servizio o ha
prestato servizio nei due anni scolastici precedenti.
E’ possibile esprimere eventuali preferenze per la nomina a presidente, al massimo 14.
Per l’inoltro anche in questo caso è necessario essere in possesso del codice personale.
Come recuperarlo
Dopo l’inoltro il sistema salva le informazioni del modello ES-1, registra il modello in
formato PDF nella sezione Archivio della Home Page di Istanze online, con un proprio
numero di protocollo, e invia una mail all’utente come ricevuta dell’avvenuta
presentazione.

Una volta salvate, entrambe le domande possono essere visualizzate, aggiornate e
cancellate.
Guida PDF Ministero
Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide,
normativa, consulenza, video [SPECIALE]
( da www.orizzontescuola.it )

