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OGGETTO:  Esami di Stato 2014/2015   
                      C.M. 5  del 26/2/2015. 
                      Modalità di compilazione e  trasmissione dei 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. 5 del  27/2/2015  
reperibile in ambiente INTRANET, ma che, ad ogni buon conto, si allega, si ritiene opportuno precisare 
quanto segue: 
 

• MODELLI ES-1: 
 
-I Modelli ES-1  dovranno essere inoltrati dal personale tenuto alla presentazione degli stessi  o dal personale 
che ne abbia facoltà – punti 2.a.a e 2.a.b. della C.M. 5  esclusivamente attraverso un’ istanza online in 
ambiente Polis,  a partire dal 4/3/2015 ed entro le ore 14.00 del 20/3/2015  pertanto, nessuna domanda  
dovrà essere prodotta in modalità cartacea.  
   Si raccomanda un’attenta lettura delle Istruzioni, con particolare riguardo all’indicazione delle preferenze, 
all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle 
sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori ed 
omissioni ed eventuali situazioni di contenzioso 
 
-I Dirigenti Scolastici e i Docenti , già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado collocati a 
riposo da non più di tre anni, compreso l’anno in corso, in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità 
all’insegnamento di cui alla L.124/1999,  hanno facoltà di presentare la scheda come Presidenti/commissari e 
devono dichiarare sotto la propria respondabilità di trovarsi nelle condizioni previste dalla citata Circolare 5 
del 26/2/2015 . 
 
-I Dirigenti Scolastici degli istituti Statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado  che intendano  
inoltare il modello di domanda ES-1 online dovranno darne  comunicazione a questo Ufficio e avranno 
l’obbligo, altresì,di fornire il  nominativo del proprio sostituto agli esami di Stato conclusivi del 1° grado di 
Istruzione. 
 In mancanza  di tale indicazione  questo Ufficio non convaliderà i modelli ES-1. 
 
-I Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado,  dovranno far pervenire entro  e non 
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oltre il 31/3/2015 allo scrivente Ufficio l’elenco alfabetico (con l’indicazione del codice fiscale)  
riepilogativo del personale che ha presentato il modello ES-1, dell’elenco degli esonerati e dei docenti che 
abbiano omesso di presentare la scheda , con l0indicazione dei motivi 
 
-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, di cui al punto 2.a.a., si 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.  
 
E’ appena il caso di ricordare che, come indicato al punto 2 e.d. della circolare il personale non nominato 
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la 
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 
 
 

• MODELLO ES-0 
 
Le SS.LL. dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio i modelli ES-0 entro e non oltre il 13/3/2015. 
All’indirizzo mail  anna.marolda.fi@istruzione.it 
 
Al riguardo, si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione degli stessi, seguendo 
scrupolosamente le istruzioni contenute nella già citata circolare 5 del 26/2/2015, in particolare per quanto 
riguarda il codice istituto che deve essere sempre indicato, con particolare attenzione a quello dell'eventuale 
corso serale, nonché il corretto inserimento dei codici relativi agli indirizzi di studio.    
E’ necessaario, inoltre, porre una straordinaria attenzione nell’indicazione delle lingue straniere degli 
indirizzi di studio contenuti negli allegati 13 e 14 della suddetta circolare ricordando che l’indicazione 
delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta SOLO PER GLI INDIRIZZI DI STUDIO INCLUSI 
NEI PREDETTI ALLEGATI 
 
 
 
                                                          
                                                                                                         f.to          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                       Rosa De Pasquale  


