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CIRCOLARE N. 173

Ancona, 16.03.2017

A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Presentazione domande per partecipazione commissioni esami di stato in qualità di
Commissario o Presidente. Modelli ES-1.
Scadenza presentazione domande 27/03/2017 ore 14.00.
Si informa che come per l’anno precedente le istanze di partecipazione alle commissioni degli esami di
Stato del personale docente (modelli ES-1) sarà effettuata attraverso la funzione Web, disponibile in ambiente
POLIS.
Pertanto tutti gli insegnanti non impegnati come commissari interni, se non si sono ancora registrati,
devono registrarsi, obbligatoriamente, tramite POLIS (Presentazione Istanze On-Line) con accesso dal sito
WWW.istruzione.it.
Con le seguenti modalità:
Entrare su www.istruzione.it cliccare su ISTRUZIONE quindi su Istanze On-line, e seguire le istruzioni per la
registrazione, (per effettuare questa procedura è necessario riattivare la casella di posta elettronica istituzionale),
dopo aver effettuato la registrazione stampare il modulo di “IDENTIFICAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI
INTERNET “ consegnarlo in segreteria con copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, a questo
punto la segreteria effettuerà il riconoscimento, dal sistema verrà inviato un codice di accesso con il quale si
potrà effettuare la trasmissione del modello ES-1.
Si precisa che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la
registrazione, purchè non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo accesso ai servizi effettuato dagli interessati
nell’area Istanze On Line. Gli utenti, ai quali è stata effettuata la revoca automatica dell’utenza, in seguito al
mancato accesso per 15 mesi, possono procedere autonomamente alla riattivazione dell’utenza stessa,
selezionando il “clicca qui” della voce “Se vuoi riattivare l’utenza”, presente tra le funzioni di utilità della home
page delle Istanze On Line.
Sono esonerati dalla presentazione del mod. ES-1 gli insegnanti: di sostegno, part-time, beneficiari della
L.104/92.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

