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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 22 marzo 2023 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

All’Ufficio del personale 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 265 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione - presentazione domanda presidenti e commissari 

esterni 

 

 Si rende noto che è possibile inoltrare tramite il sistema POLIS – Istanze On Line del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda come presidenti e commissari esterni per gli 

Esami di Stato a.s. 2022/2023. 

 

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), del d.m. n. 183 del 2019, 

hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione i docenti 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione 

secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono 

tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 

 

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui 

posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:  
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a. che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline 

rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi 

di studio; 

b. che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle 

classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 

o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione 

secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico 

telematico: 

a. che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline 

rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi 

di studio; 

b. che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle 

discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione 

all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di 

titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 

 

Tutti i docenti che rientrano in tali categorie, che non presenteranno domanda, saranno inseriti 

d’ufficio dall’Istituzione Scolastica. 

 

Si rammenta che per i docenti che usufruiscono dei benefici di cui alla L. 104/92, gli I.T.P. e i 

docenti di sostegno che non abbiano alunni nell’ultimo anno di corso, la partecipazione in 

qualità di commissari esterni è una facoltà. 

 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 05/04/2023. 

 

Si ricorda che è possibile presentare contestualmente domanda di Presidente e commissario 

esterno. 

 

Si allega alla presente Nota Ministeriale n. 9260 del 16/03/2023 per attenta lettura. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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