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CIRCOLARE N.176 

 
Prot.n. /07 del 01.04.2019      A tutto il personale docente dell’IIS “Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

OGGETTO: Esami di Stato 2018-2019 - Termine e modalità presentazione domande in qualità di commissario esterno (rettifica) 
 
Si comunica a tutti i docenti che, a parziale rettifica della precedente circolare n. 174, così come indicato nella C.M. prot. 5222 del 
26.03.2019 e di cui si raccomanda una attenta lettura, le domande per la nomina in qualità di commissario esterno agli Esami di Stato 
2018/2019 saranno disponibili su Istanze on Line dal 27 marzo al 12 aprile 2019. 
 
Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno: 
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e 
insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: 
- 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; 
- 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 
(ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti 
statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: 
- 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; 
- 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. 
 
Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:  

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il 
rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa 
retribuzione e o stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello 
svolgimento della funzione di commissario esterno; 
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza; 
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. 
Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno 
scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi 
durante l'esame; 
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992; 
e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. 

N.B. Il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può 
contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti. 
 

Non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti: 
-nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi 
coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; 
-nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019; 
-nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di 
commissario esterno; 
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano 
insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari). 
 

Il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 
2019, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 

 

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. 
 
Cordiali Saluti        Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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