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Milano, 17/02/2014

Circolare n. 161                                                                                                                      Ai docenti 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2013/2014 – PRESENTAZIONE MOD. ES-1.

In riferimento alla Circolare Ministeriale n° 29 prot. n° 1148 del 13 febbraio 2014  relativa alle operazioni in 

oggetto,

le  domande  di  partecipazione  agli  Esami  di  Stato,  mod.  ES-1,  dovranno  essere  presentate 

esclusivamente attraverso  istanza on line utilizzando ambiente POLIS a cura degli interessati.

La domanda potrà essere inserita on line  dal 20/02/2014 al 12/03/2014, inderogabilmente entro le h. 

14:00.

Hanno   l’obbligo   di inserire on line la scheda mod. ES-1 nel sistema POLIS:  

1)   i  docenti  con rapporto di  lavoro a  tempo indeterminato che insegnano nelle  classi  terminali  e non 

terminali;

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

dell'attività  didattiche,  forniti  di abilitazione all’insegnamento.

Hanno   la facoltà   di non presentare domanda: ( comunicando per iscritto di usufruire di tale facoltà)   

1) i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

2) i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge n. 

104 del     5 febbraio 1992 e successive modificazioni.

I docenti designati commissari interni NON devono procedere ad alcuna registrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr Alessandro Gullo

____________________________
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