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Prot. n. 1355-07

Salerno, 28/03/2017

Ai Docenti in elenco
Albo/Sito web
Atti
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2017/2018
COMMISSIONI DI ESAME (candidati esterni)
modalità di Presentazione on-line delle schede di partecipazione, Modelli ES-1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
RICHIAMATA

VISTO

la C.M. prot n. 4537 (con allegati) del 16/03/2018, con la quale sono state impartite le
disposizioni per la formazione delle commissioni degli Esami di Stato per l’anno
scolastico in corso;
la nota informativa di questa scuola prot. n. 1173-07 del 20/03/2018;
l’elenco dei membri interni
INVITA,

per quanto richiamato in premessa, il Personale Docente - in elenco allegato - a presentare on-line
le schede di partecipazione, modelli ES-1 Commissioni Esami di Stato avvalendosi della funzione
web del MIUR, con accesso dal sito www.istruzione.it alla voce “Istanze on-line”.
La trasmissione on-line delle istanze dovrà essere effettuata entro il 04/04/2018 (tempistica degli
adempimenti fissata dalla C.M. prot.4537 del 16/03/2018 – Allegato 5 ).
Si rammenta che la presentazione delle domande costituisce un preciso obbligo di istituto. Si
precisa che sarà compito della scuola verificare l’avvenuta presentazione della scheda da parte
di tutti i docenti aventi l’obbligo e a procedere comunque d’ufficio ad acquisire al sistema i
loro dati, fermo restando la rilevanza disciplinare per l’omissione. L’acquisizione del modello
ES-1, attraverso la funzione SIDI, sarà limitata alle sole informazioni in possesso della scuola
per nomina d’ufficio.
La presente a notifica di cui all’art.8 c.2 e 3 legge 241/90 e successive modifiche.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia LODDO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

