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Agli Atti 

 

OGGETTO: Modalità di costituzione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione e di nomina dei Commissari e del Presidente esterni per l’anno 

scolastico 2022/2023 di cui all’O.M. n. 45 del 09/03/2023 e alla nota prot. n. 9260 del 

16/03/2023. 
 

Relativamente all’a.s. 2022/2023, le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione saranno, ai sensi dell’art. 16, co. 4, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e dell’art. 1 del 

Decreto del MIUR 5 marzo 2019, n. 183, costituite, una ogni due classi, da un Presidente esterno 

all’istituzione scolastica e da tre membri esterni e da tre membri interni. 

Si ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’Esame di Stato RIENTRA tra gli 

OBBLIGHI INERENTI lo SVOLGIMENTO delle FUNZIONI PROPRIE del PERSONALE 

DOCENTE. Il PRESIDENTE e i COMMISSARI ESTERNI sono nominati dal Dirigente 

preposto all’U.S.R.; i COMMISSARI INTERNI sono designati dal consiglio di classe nel rispetto 

dei criteri di cui all’art. 16, co. 4, del D.Lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del D.M. n. 183 del 

2019. 
 

1. SONO OBBLIGATI alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei PRESIDENTI 

e dell’istanza di nomina in qualità di PRESIDENTE, i dirigenti scolastici in servizio preposti a 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali 

funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti 

ai convitti nazionali e agli educandati femminili.  

2. Invece, HANNO FACOLTÀ di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei 

PRESIDENTI e l’istanza di nomina in qualità di PRESIDENTE di commissione: 

2.1 i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;  

2.2 i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado 

statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di 

ruolo;  
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2.3 i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a 

riposo da non più di tre anni;  

2.4 i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non 

più di tre anni;  

2.5 i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non 

più di tre anni. 
 

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in 

qualità di PRESIDENTE, come da art. 4 del D.M. n. 183 del 2019, deve intendersi riferito al 

servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma 

anche negli altri gradi scolastici.  

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale è istituito l’elenco dei PRESIDENTI di commissione 

dell’Esame di Stato. Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei PRESIDENTI di 

commissione saranno trasmesse dagli aspiranti tramite: 

1. il MODELLO ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, dal 

20/03/2023 al 05/04/2023. Il sistema trasmetterà agli interessati notifica dell’avvenuta 

presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a 

essa, la copia del modello salvato dal sistema; 

2. immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di PRESIDENTE provvederanno alla 

compilazione della relativa istanza di nomina mediante il MODELLO ES-1. 

Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei PRESIDENTI 

(MODELLO ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina mediante la presentazione del 

MODELLO ES-1, debitamente trasmesso al sistema, non permetterà la partecipazione al 

procedimento di nomina. 
 

Il DOCENTE TENUTO a presentare l’istanza di nomina in qualità di COMMISSARIO 

ESTERNO (MODELLO ES-1) ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del D.M. n. 

183 del 2019, dovrà avere: 

1. un rapporto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO (compreso l’insegnante assegnato sui 

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

grado statali, se non designato commissario interno o referente del plico telematico; 

1.1 che insegna, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle 

indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;  

1.2 che, pur non insegnando tali discipline, insegna discipline che rientrano nelle classi di 

concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;  

2. un 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 designato commissario interno o referente del plico telematico; 

2.1 che insegna, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle 

indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;  

2.2 che insegna 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. 
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Il DOCENTE che ha FACOLTÀ di presentare l’istanza di nomina in qualità di COMMISSARIO 

ESTERNO (MODELLO ES-1), ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del D.M. n. 

183 del 2019,: 

1. dovrà possedere un  ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed essere 

COLLOCATO a RIPOSO da non più di TRE ANNI (incluso l’anno in corso), in considerazione 

dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla Legge n. 124 del 1999;  

2. dovrà possedere negli ultimi tre anni un EFFETTIVO SERVIZIO per ALMENO un ANNO, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine 

delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e sia in 

possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla Legge n. 124 del 1999 nelle 

discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida 

dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado; 

3. dovrà avere un servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 

RAPPORTO di LAVORO a TEMPO PARZIALE. Qualora sia nominato, tale docente è tenuto a 

prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e al medesimo 

è corrisposto, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo 

stesso trattamento economico che percepirebbe senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli 

fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.  

Ancora, ne ha FACOLTÀ il DOCENTE: 

4. TECNICO PRATICO con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;  

5. di SOSTEGNO, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della 

scuola secondaria di secondo grado. Non può presentare domanda di partecipazione all’Esame di 

Stato per commissario esterno il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico 

candidati con disabilità, che partecipano all’Esame di Stato;  

6. in SITUAZIONE di DISABILITÀ o che usufruisce delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 

Legge n. 104 del 1992;  

7. che usufruisce di SEMIDISTACCO sindacale o SEMIASPETTATIVA sindacale. 
 

Si evidenzia che il DOCENTE, 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.  

 

Per ogni ulteriore chiarimento, si allega alla presente la C.M. n. 9260 del 16/03/2023, in merito alla 

“Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’a.s. 2022/2023” e gli ALL. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 8. 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 
 

 

 

 

La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.  
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