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Circolare n°128 Lanusei, 7 aprile 2021 

 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
All’Ufficio per il personale 
Al sito web 

 
Oggetto: Esami di Stato anno scolastico 2020/2021, presentazione modelli ES-E e ES-1. 
 
 Si comunica che, ai sensi dell’O.M. n°54 del 3 marzo 2021, recante istruzioni sulle modalità 
di costituzione delle commissioni dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti non designati commissari interni, avendone i requisiti, sono 
tenuti a compilare i modelli   ES-E ed ES-1, entro il 12 aprile 2021, esclusivamente in modalità on line 
nell'area "Istanze on line" del Ministero dell'Istruzione. 
 Si riportano di seguito i requisiti di cui all’ art. 7, comma 3, lettere da c) a g), dell’O.M. n°54 
del 3 marzo 2021, necessari per presentare l’istanza d’iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza 
di nomina in qualità di presidente di commissione:  
 

 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in 
graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 

 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di 
servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno 
in corso, incarico di presidenza; 

 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano 
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di 
collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo n°165 del 30 marzo 2001; 

 i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di 
laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale; 

 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione 
secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo.  

 
 L' Ordinanza Ministeriale e le istruzioni per la compilazione dei modelli ES-E e ES-1 sono 
disponibili sul sito del Ministero dell'Istruzione e presso l'Ufficio docenti che sarà a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


