ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, n.21 -Mirabella Eclano (A V)

Mirabella Eclano, lì 19/03/2018

Prot.n. 1548/5-4
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Sigg. Docenti
Loro sedi

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018 - Compilazione Modello ES-l.

Si comunica che è stata emanata la C.M. Prot.n.4537 del 16/03/2018, relativa all'oggetto, reperibile, con tutti gli allegati, sul sito del MIUR www.pubblica.istruzione.it .
La domanda di partecipazione agli esami (Modello ES-l), da parte dei docenti interessati, dovrà
essere presentata direttamente dall'aspirante alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato ed esclusivamente attraverso una istanza on line in ambiente POLIS, nel periodo dall9/03/2018 e, improrogabilmente, entro le ore 14,00 del 04/04/2018. Nel caso di mancata presentazione della scheda, senza
giustificato motivo,

la stessa sarà acquisita d'ufficio, fermo restando la rilevanza disciplinare per

l'omissione.
Si rimanda al punto 2.c della suddetta C.M. per l'identificazione del personale docente "OBBLIGATO" e di quello, invece, che ha facoltà di presentare la scheda.
Si pregano le SS.LL di prestare particolare attenzione nella compilazione delle schede in oggetto,
in quanto questo ufficio è tenuto alla verifica dei seguenti dati ivi indicati da tutto il personale docente in
servizio (stati giuridici C, D, E, F, H ed 1):
a) effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa per tutto il personale docente i gli aspiranti che hanno indicato lo stato giuridico C, D o E;
,,
b) corrispondenza tra la classe di concorso dichiarata dall'aspirante e quèlladi effettivo servizio;
c) corretta indicazione del codice della materia, come fiporlatò negli an'égati al D.M. n.53 del
31/01/2018, per i docenti che insegnano su classi terminali;
'~--';i
d) anzianità di servizio dichiarata;
1
e) codici relativi alla eventuali sedi di completamento ed alle sedi di servizi4,degli ultimi 2 anni
scolastici precedenti quello in corso.
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Si riporta, di seguito, il codice meccanografico da indicare sulla scheda (Modello ES-l, nella sezione dati di servizio:
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./ AVIS02700A ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM

Per ogni altra informazione, l'Ufficio di segreteria rimane a disposizione tutti i giorni, in orario
d'ufficio.
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