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OGGETTO:  Esami di Stato 2013 -  C.M. 7 del 19.2.2013 -  Modalità di trasmissione modelli ES-1 e ES-0 
 
 
         In relazione alle modalità di presentazione dei modelli ES-1 e ES-0 , di cui alla C.M n.7 del 19.2.2013 reperibile in ambiente 
INTRANET in data 19.2.2013  , si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
 

• MODELLI ES1: 
 
I Modelli ES1  dovranno essere inoltrati dal personale tenuto alla presentazione degli stessi  o dal personale che ne abbia facoltà – 
punti 2.1 e 2.2 della C.M. 7 -   ,  esclusivamente attraverso un’ istanza online in ambiente Polis, pertanto, nessuna domanda  
dovrà essere prodotta in modalità cartacea.  
L’inserimento delle domande in ambiente Polis presuppone una procedura di registrazione che andrà effettuata una sola volta  e 
consentirà all’interessato di effettuare tutte le operazioni online che si renderanno necessarie. 
A questo proposito si richiama l’attenzione sulla guida operativa per la procedura istanze  online presente sul sito del MIUR. Il 
personale non ancora registrato dovrà, pertanto, effettuare la suddetta registrazione presso l’Istituzione scolastica di appartenenza .  
Il personale a riposo  ed il personale con rapporto a tempo determinato di cui alle lettere L ed M dell’allegato 7  della C.M. 7 del 
19.2.2013, dovra’ fare riferimento all’ultima scuola di servizio. 
I Dirigenti Scolastici degli istituti Statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado  di cui alla lettera B dell’allegato 6 della 
suddetta Circolare inoltreranno il modello di domanda ES1 online e  avranno cura di darne comunicazione a questo Ufficio fornendo, 
altresì, il nominativo del proprio sostituto negli esami di Stato conclusivi del I^ grado di Istruzione.  In mancanza  di tale 
indicazione  questo Ufficio non convaliderà i modelli ES1. 
I Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di 2^ grado,  dovranno far pervenire entro  e non oltre il 30.3.2013 allo 
scrivente Ufficio l’elenco alfabetico (con l’indicazione del codice fiscale)  riepilogativo del personale di cui alle lettere A, B, G, L  
dell’allegato 6  e   L, M, dell’allegato 7 della citata C.M. n.7 del 19.2.2013.  
Anche quest’anno si ritiene di dover precisare che  in relazione al  personale che ha la  facoltà e non l’obbligo di presentare il modello 
ES-1 in quanto in regime di part-time, il punto 2.2 lettera f della citata C.M.7  fa riferimento unicamente al personale di ruolo a 
tempo parziale (Part-time) e non al personale a tempo determinato con uno spezzone orario che, pertanto, è tenuto alla 
presentazione della scheda.  
 

• MODELLO E-S0 
 
Le SS.LL. dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio i modelli ES-0 entro e non oltre il 26/2/2013. 
 Al riguardo si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione degli stessi, in particolare per quanto riguarda i codici da 
utilizzare, seguendo le indicazioni della succitata circolare al punto 1, lettera B. 
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