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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE CONIN,IISSIO\I DEGLI ESA\II DI STATO
ANN'] SCOLASTICO 20 ]6 ]O ]7

SI',ZTONF, TTPOLOGTA DOMANDA TB,rrare la.,seìla di ìntèÈssè)

I r.es;aenre E p..sidcn,. o comnssd" I c"*i..,."
(perleFlsizn,déù.idi.hèA. B.G) (pèrleposiTroni gundi.h.C. D. E. F. L seri (!er l.t.siTionieiùridirhcC. D.E.l. H.1. L. iul

po! jeso dei requnlll n.hieÌil

SEZIONE DA:I'I DI IIiSEGNAMI]\TO

M ateria di nomina corisp ondeie a qùella d i.segnmenfo (p ù le p osizioni giùridiche C, D, E, F, H, I)

[T_T_T_]

C.dì.e dellà marena non t.esenre negh allelatì cl D.\'l . r.l I del 2il0 I /20 I
(da sele2ì..ùe. h.lrmùi\r alcodi.e dellx natùìi. dxgll.spirùtìin \eni/ni \u clùsse teminilel

cÒn.ùso fpù le posizloiì 8iùridi.he C. D. E. F. H.1. L. \ll

fT_rT_l

1. Inseera h cl.ssl tcrDinrùi la Drtcr'ld di no'dn!
(per le posizior! eiùridlchc C, D- E, F. H,1l

2.E h possesso dellibllruioneprevlsraperlalrrùld di tromina cro cl.ssc dl con.oNo suildlclte
(fd le I osìzioni Eùridiche C. D. E. H.I.Ill

3. E in po\se\\Ò di un LnÒlo di Ìaurea alnei. qùadnernJe. spe.ìrlìsrì.r
(per U posiri,,ie $u.idica Fl

.1. P.ena conrenlÒ.memenre senni. in aÌrtu ìsrnuro secondùìo di lI erido pùirùio trM

Pasìna 2 di 7

E

E@
EE
EE



ALLEGATO 3 Modello ES-l

SCHEDA DI PARTECIPAZIO\E ALLE CO}INIISSIONI DEGLI ESA\{I DI STATO
AN\O SCOLASTICO 20I6 20 I7

SEZIONE DATI DI SERYTZIO

Atlridl se izio i!nolo Or\eru anri cìì \er!rio non di ru!ìo

lpcr lc posizionì giuridlchc H. l. Nll(p er le p osiz iotri gù.idlche A.B.C.D,[.F.G,Lì

Isrlrùro sratale di sù\izio arrùaie

1 Codice

Primo isriuto (ataÌe di comp lctrmcnt o dcl

Secodo isrirùto starale dì comp lctalMto del serviz io atr uale

I Codice

lsritul. di \er\i/i!ì Jo dìconpleLrfrenro

:l Codn'e

lsrìrutu Jì seniznr d. dì.omplermerr.

Lrìrutu diserlirù È/o dl ..mp let.lrerr.
delseòrio dei .lue aniì l.e.edenrì 

I l

6 Codi.e

Isrirùro di seflìzìo do di.omplermento

7 Codì.e Detrominlz ìoDc
rr lndicare, lnche ncl caso di peBonale rutfÌenLe rrullrNnte non in sedznr rt.slzì.ne Suridi.a NIr. il.odice d.Ìllstihrro di

sc^irio cio di comp lcr dncnr ù .lcl sc^izio lsia sLaL!Ìe che Irirri.l deìdùe m.ilre.edÈnLì. orierc il.odìce del'isrirùto dl isrnrzione

secondtuia di secondo gado ùpcrurc prcs5o Il\Liluro cofrpreisn. ILFes.raLe anro!. ip.sizi.niEu.idiche G. Ll dcreindicde
rùle sede s.h) s. nì sivizio neidne mriprcc.d.lti
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SCIIEDA DI PARTECIPAZIONE AILE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2016.2017

SEZIONE SEDI RICHIESTE (leggùe aftenramente le istruzioni):

FIR\IA DELL'ASPÌRANTE \1STO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DlsTRLrl l EO CO\r UNr rro

1

PRO\ IN(:E I)I SER\1ZIO IIO RISIJ)LNZA

3

9

11

13
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r [-,1
r [-,1
, ll_]
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72

71

COM UNE DA TR4.TTARE CON PRECEDENZA NELLA FASE D UFFICIO

CONI L\E I]I SIRVIZI') E
coNl L\E ot RlsllE\zl E

SÌGLA DELLA PRO\IINCLA. LMITROFA A QUELL{ CUI APPARTIENE IL COMTINE DI SERI'IZIO O

I)T RF.S]I}FN7A DA CI]I PARTMFPER fl,TRATTAMFNTO D'IIFFTCIO IN AMPITO RFIìIONAI
E
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,{I-LECATO 3 Modello ES 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Ogni Dirjgente scolastico o doccnle dcvc compila.e e prese.tac un solo ùodello prcso llstìluto di seryizioi nel caso in cùi il senizio venga
prestato co.tempormemente jn pjù istituti, del medesimo ordile o di ordile dive6o. là scleda deve es§e.e pre§emata pres§o l'is!ìtuto statale
dove il do.ente è impiegato ptr iI maegior nurero di ore seftimùali. Il peroiale a riposo ed i docùtj a lenpo detemjmto non jn seflino nel
corente anno scoÌasnco avcnti titolo dla nomina lossono presenlare un solo modelo aÌl'Ambito TeriloriaÌe Provilciale della prolimia di
resideùa. I Drigenti scolasticj preposri ad jstìuj shtaÌì di jstrùzione primdja e selonddia di I gado, sventì titolo alÌa nomina. possono
prcsenlare un solo modcllo aÌl Ambito TeritoriaÌe Provincialc di servizjo.

ll modello ES i va compjlaro on line da iutto ìl pesonalc scoldtico in serlizio sù istituti d'istrùzione secondùia di secondo gado o collocato
a nloso. Alcuri dati vanno riporlati sià irdjcèndo i] codice sìa spe.lncando la deromÌnùioft (es- A050 MATERIE I-ETTERARIE NECLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO): itr .do di discordaMa rra l'indicùione in codice e la denominMione- verà
con§idersto vaLido il codice.

Sj invin a prestre la masima atteùìone a]la compilazione deÌlrì domandà, in qùmto Ìe romine dìsposte, ai sensi dell'arlicolo 4, colrlm 1,

della legge n. 425/1997, come da ulÌìmo modlncato, dal dirigente preposto all'Ulficio scolasdco regionale, che a lal fine si avlale delle
procednre aùtomariche del Sistema Idomaiivo, costituiscono il risùltato di ù!a procedùÉ panjcolmenb anicolata jn cuj, tenuto conto deile
preclusìoni previste, hanno ua particolare incidenza anche il conunÈ di serlizio e qucllo di residcnza.

Si prendono in esame, nel segujto,le singoÌe sezioni del modelio per ie opponune specifiche istruzionj di compilazionc.

Sqione Situzione Amgranca
Ya compilata dall'interesato in ogni sùa pùte. If, dome coningare devorc indicde il solo coenome da nubile.

Ssione Posizione Giu.idica
Sono riportate tùlte le tipologie dì posirìone giùrìdica a cui devono apparielere gli aspnand per esere nomjmbilj. L'dpirdte, jdividnata coD
p.c.ckione Ìa npologia cùì alpaIficnc (co!tuoÌlando anche a tal lìne ia labella dclle posÌziotri giuidÌche. riportata ncgli allcgati 6 c 7 alla C.M.
'Toffiiorc delle commissioni degli esami di Stalo conclusivi dei co6i di stùdjo d'isruzione sùondùia di s@ondo gmdo per l'mo
scolustico 2016/2017"). spunta lacorispondente casella.

Gli Àspnari che dichjai o di esse.e nellc posi?ionì gìuridiche C, D, o E debbono ripolt c, nclÌ qposita caseìla posla in tondo al rìquadro
relaivo a1la 'SEZIONE POSZIONE GIURIDICA", gli esùemi della gradùatoria concorsuale o dell'incùico a djrigùte scolàstico o a
collaboralore det dirige e scolasiico. Per estremi si inicndono la data cd il numero di p.otocollo dela Sradùato.ia colcorsuale o deu incarico.

S€zione Dati d'Ins€gnamento

I docenti che ìnsegnmo sù clasj te.mjrali debbono indicde il codice della nate.ia di nomira che, nel proprio itrdi.izzo di stùdio, corisponde a
quclla d'insegnamcnlo o À]]a classe di concoBo di serlizio, sempreché presentè ta le materie rilorute negli allegati al D.M. n. 4112017.
Debbono utilizzare. in panìcolare, ì1 codice delia malùia di nomina riportato nella colonna "NOMINA', oppnre, se lon preserte, qùello
riportaro i! corispodùa dela coloma "INSEGN.". ll codice della classe di concorso di servÌzio devc essere indicato ancie se non presente

nell'allegato al l).M. n.4ll2017.
I docelti con n! rapporto di lavoro a lempo indeterminato o a tcmlo dctemjnato che ilsegnùo h classi terminaÌi posono .iccrc c il codice
dÈ1la narerìa di nomina, che nel propno ìndinzzo di stndjo corìsporde a qùella di insegnanenro, negll elenchi delle matene presenti sn
jrtdevintmnei alf indi.izzo !ludj!4zi!!q{, e aUegate aÌ D.M. n- 4ll2017.
Nel caso i! oi ù! doce e pÉsti serizio sù caitedra comlrcndcntc liit inscgnmeffi, deve esse.e indìcala, a scelta del] asli.dte, ùna so]a
delle mÀene insegìate. I docentì a nposo (posi,ione gìuridica "I-") devono indicrìre iÌ codice dcÌI.ì cl6sc di concoNo di servizio uÌ momento
del collocamento in quiesce.za.
I docenti dì religiorc, in qumlo concorono aÌla nomina solo come Presidcnte, devono specificùe di esse.e in poseso dell'abilir.ziore del
secondo gado (tlag di cui àl punto 2) senza che sia necessaria f indicazione della nàteria di lomjna e/o classe di co.corso.
I docenti di sostegno (losizjone giu.idica F, H,Io M) devono sempre specificm di essere in posseso delì'abilituione (flag di oi al pulto 2).
tc indicùioni rclative aÌla maieria ed alla clase di concorso devono essere tua loro conSne ir itr caso contruio Ìa schedà non !uò essere

acqnìsita nel sistema informativo.
I doelti dì isdtùti staiali dcvono indicue. al punto 4, se pÉstùo senizjo, per l'anno scoiastico in cono, dche h altio islitulo pditado.
L'indicaTione SI preclude lalossibjlilà dilresentùe la domda dì panecipaione, come ripofiato nella C.M. lomazione dellc comissioni
degli esami di Stato cooclùsividei cosi di stldio d'isiruzione secondarja di secondo g.ado pc. i'mo scohsnco 2016/2017".

I docenti che insegnano su ciassì lemlnali natene non riporlate aegli auegaii al D.M. n. 4112017. debbono. h altemaliva au'indicaione dcl
codjcedella mteria, selezionde la cdella'Codice deÌ]a mtcria no! prcsente neeli aÌle8ati aÌ D.M- n.41/2017 . A tilolo esemplificalivo.

. il docente che insegna, ad esempio, mtemtica su cÌasse telminalc. in un indirizzo di studio pcr il quaie ia matemalica è sÉta
individùaia tra le materle affidate a comissdio estemo. quindi p.eseltc ncg]j aÌÌegalj a]D.M. dcve indicaÈ ìl codice della matenai

.. /l*''2..,A.{'. .Ér,*,.,.,,.
,/q/'11**- 't,t; " ,lll, . -lL, -.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTTCO 20 I 6 20 I 7

. la cdsella _Codice della naterh ilri presenre negli.llcAan al D.ÀI n ,11/:017 J€\. cssere llrccc sclcznmlrd dal doccrtc che
lnsegri. id esempio, m.remitici su cl.ssc tcrmìnrlc. in un indi.il^ di \Ludlo !c. il qual! Ì! murcmdlicà \O\ è \krà ìndi\ìJu!r, ra
lc niat.rle alfldntc a comlis\ario cncmo. !n.he neÌ .as. ìn cùi h mareria nalcmdLica \ulra !iìditl a c.,rmisùn. esLeùD te. dd
indln//i di !rudi.

I doccnrl dl llnsua stranicra d$on. indicarc la classe dì .on.os. sùlla qùale tresnno seni/io. ùche nellà .ì.cÒ{ai7a nr .ui negli illegari .l
D.NL.rl/:0lrsirnf. !rà la dase genen.a A0,16 Ì ..di.ì da dporl.r $no rispeÌÌi\amerre:

. A2.16 F.anccsc

. 4316 Inglcsc

. Al16 SpdCnolo

. 15.+6 Tcd$co

. AA16 - Cinc\e

. AB16 - Ciqjpor*e

. AC.1n - Ebraico

. AD-16 - Arabo

Cli li\e!trùli recrlio-p.arici e gli ii\ignàiti di an. ùpplicxr. delono indicde es.hsl\aùenLe il c.di.e delle clise dl concoso dì senizlo
I do.end che lnseErmo in cl.sl lnremedie m.t.r'1. non prcscrll li derLi elencli; dc!.no compiÌuc $clu\lunrenLe Ìu casella 'Clrse dl
ConMO in.ìicudo la d!5sc.ìicoicoAo di se^i/iÒ.
Per lc f,rì/ìnnì glurldiche inrere\sale. \i rl.hirnà l'arrenziùne sùll'obbllt.r..ietà di ipf.re le indlcaziotri rel.tire all'l!scendn nm dclla
ùireri. di nomina in clNl termln.ll, il posesso dcll-lbllirdTilit te.la marerì! di noniot/chse di conco6o. ul lù\\eso di un tibl. di lnùrei
ulnrcnù quldicnnlle o sFeciallni.ir. ìn quant. rJì inr'onìeziodi colrispondono a precìsi reqùisld per li pine.ip.zio!. o crir.ri dl priorìti nella

S€rio.è Tipologia Dodanda
ln que{, s.zì.ie l ar!ì.ùnre de \ e bùare la caselh .onispotrdctrtc !l rlto dl nnnin! richlesri.
I d.centì ilenti irol. i!.he alli nomini i presidenrc possono barlre ! \ceLts la c!\clla L o ld ca)clla 2i in que\L'ulLirn. .as.. le d. rnd. liene
$lmitut! frioritlrilmcltc pcr h nomìn! ! FresidenLe e. ir subordine. po qùella. corìùìssano. se.ordo ì.rireli tilorl.rl trcllapr.d.fta C N1

CÌi insegrìanridi.eÌìgiÒne prae.ìpi!. so]. !ù i. loDina a fr.sidente i(!\ÈÌÌo lì I doccnlidisosles,o fo5n-,n.Idrt..iÈare.Ònre Presidentc

e/o Colrmisùio estemo- purchénr !o$cs$ dei reqrislLin.hie"(d dall. circokre

Sczionc Dati di Scrlizio
Glì .spnanti delono ripontue. in codice e ln chl.ro- i ddti .ìcllc \!di dl seflizì.

\ella ca:elÌa -'Anni di \e.\l/iÒ in .uol!t' .le\e essere indicari l dziaiirà di seNnio in nÌolo effettiri maùrari d.ll aipiraltc lpprrtclenri
xlle posizloni Fnndi.he A. B. C. D. E. F. G. L
Gli anni discrriznr dci Dirigcoti scola\rici comFrend.no ùìche qùelli maùnd neL f.e.edenre se.!izi. dì ruol. .nre(ato in qùalià di do.enrc

\eLlc casellx "Anni di seilizlo non dl ruolo' de\e $scrc indicat! Ì anllanità di _sc^izio non di rlno' m!ru.dL! dall-àstìi.unLe àtfi.teùerre
llle posiziori Siuddich. H. l,\l.
Cll drnl disc^izìo dc!ono corlspoidere uglìaniidi se izio.icolosciutiailinlgiuidl.ìede!.nùmici..scludcnd,rquellincon,,scluLiùlsoli
lini eco.omìci. Cidscun anio compuuro \i ntèriro d seflizio prcstrtu in un ìnlcro amo scohstico. indipendenenenre drl rì!. di ..nrafto i
Lenlo dereùìlnrto (rìr. tennnredeìlturno s.olastico oinoaÌ lemìne dell'a ìrirà didauic!) L aspninre dichlù a sotto h propda
.. ..b : .' /i p e.r o- .Tp !,j

lDiriseiti \cola5rlci li senì/i. Freso isrituridi se.ondo gmdo po$ofo li,llc!rc. coDrc isrituro dl ser!i/lo. il c.di.e delllsirùr. dl se.ondo

Exdo preso ilqùale hanno sede.

ii\erÈ. irdi.a.e tuui i .Òdjci me.cdogefi.i degli isrixrti sctunda di \e.Ònd. grad,i lur/i!,nantl lres$ l istìtut. .m i."mf,ei'i\o.
I Di.igenri s.olisdci ir serlzio prcsJo istìrurl $rdli di i:rùzione primÙii. secondda di tnùìo g.rd. o i(iruro compr€nsiro dc\ono irdic!.e ìL
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SCIIEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DÉGLI ESAM1 DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2016.2017

codicc de['istiluto di scnizio.
I docenti, titolùi di insegnammto in istitnti statali d istruziole s@onddia di sccondo elldo, in seflizio nel corentc amo scolastico presso

isdtun d'istazÌonc s€onddìa di primo grado. delono indicare il codi@ dell'jsituto dl rilolrìriÈ desunìbile dal Bollettino Uftìcìale del M[]R
conteneflte i codici mcccrnogmlìci, indjpendentèmenle dalla circostanza che neìla nedesima sede vì sia alt.o Djrigente scolastico o doceole
chè presla servizio ad altro titolo.
I docenti di htituti d'istuione prinuÌa e secondaria di primo gado, ln servìzio lresso istilud d istruzione secondana di secondo erèdo e/o
inclùsi nelle gaduatorje di merito pù Dirigeld Scolastici, devorc lndicde il codice della sede attrale di seflizio.

Devono esserc indicati, slfesì. i codici degli istituli dj se jzio er'o di completanenro del servlzio Gia slatali sla parila.i) dei dùe and
precedenti, se divefi dagli attuali, eche lel caso di:

. Psonaìe .uppìenre 
"id in.e1'/io.tc non in.(ni-o

. Pe6onaÌe a riposo (posiziotre gìùridica G. L) se ìn selaizio nei due anni scoÌaslici pMedcnli ! queÌ]o in coNo.
I codjci Èlativi alle scuole statàli dell'ànno scolasÌico 2016/17 sono epdbili sùl sito intemer del Ministero dell'Ist zione, dell'Udvenità e

della Rlcerca, selezlonando Anag.afe scuole statali, nella sezione ee tematicle, all'indirizzo:
hitp://rww.istrùzione.itlnpbilta pcsonale scuola/bollct!iiì s.uolsìnln1
I codicl degli istiluti pantarl possono esere ricùcati, sùllo sieso sito, rclia sezione Soola in chiùo.

Seion. Sedi Richieste
In questa sezlone. al 1ìni dell'assegruione alle sedi dì esme, I aspirmte pùò ildictue comple$jvamenie frno a qnattordici sedi. Le p.efe.enze
vengono prese h esme nelie vdie fasi teritorÌaÌi' nel medesimo ordine con ll quale sono siatc espresse.

Le sedi dchiBte posono 6sere indiff.rentemente dist etti scolastici, coùuni o proyince di se.fzio e/o residenza. Si precisa che le sedi
nella p.oyincia di .esidenza possono essere richiestE solo se qùesta è ùbicata nela stesa regione di servizio. I personale a dposo o non
in sèrviTjo può .ichiedérè esclùsivamente sedi nella provin ia di BideDa.

L'dsegnaziotre al]a sede d'esee, Ìn base allc prcferL'nze espressÈ, avljde secondo il principio deli'altemanza deì pe.co.sl nÈlle scuole di
isrruzìone se.ondarla di se.ondo Srado nportate nel Bollettitro UfEciale del MIUR, i egato con l'elelco dele scùote pdit ie-
Nel caso in mj I'aspirarte ìnrenda indicde ùri distetio scolastìco. deve indicare la dizjorc rilortat! lcl lrcdeuo eleùco. Così. ad esenpio. se

I aspnùtc jntelde chìederc iÌ dis&tto 058 deila provjncia dj Frosìnone, comprendente i comuni di Portecorvo e Roccase@a, deve sc.iverc,
softo la voe 'denominuìorc": DISTRETTO 058, e so$o la voce \iAla provincia": FR. Sc, invccc. intende chiedere il solo comune di
Pontccorvo, dcvc scriverc, sotto ia vocc "denominaTìone"r PONTECORVO, e sotto la voce'\lgla provincia': FR. Se infi.e irtende chiederc

I intera provincia dj Frosinone è suficienle sÙile.e sotto la loce "denominuione": PROVINCIA DI FROSINONET owiamenle l'ildìcuÌone
della pro!ìlcia è comprensiva del corispolddle caloluogo di provircia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusl.
(]ccore pdtùlo notre chc, ai flni delÌa nonin4 .isulta inùtìIe esprimere, ìn righe sùccessile, peferenze ilclùse in ambiti tcritoriali più ampi

espressi i, precedenza. Il sìstema iglom le eveninaÌi lrefcrcMe Éà "incluse' in aìtre inibrmando gii interessali deila circostmza relle lettere
che lotificùo I'aweluta acqùlsìziotre dei dati prcsenli nella scheda.

Parimenti lengono ienorate, ed ugùalmente seenalate, sja le lrefereMe per località nelle qùali non sono opermn istituti d'islruzjone secondana
di secondo BÌado, posibili sedi d esame, cne quetlc presentì nelle provlnce di Aosla e Rolr:no.
Occore ìnnne rjcordare che alcuni grandi conùni comprendono più disiretti scolasticir periùto, è posibile richiedere, olvirentq ler qùarto
sopra prcisato, lnna delleventùale jrdicuione dell'intero comunq ùno o più disi.etli in esso collenuti-
Tnttalia, nel caso dl distreitì domali, cioè costituin da una pane di un era.dÈ commc e da alcùri piccoli comuni. la prelerenza è esaminata
per l'intero anbito tenilorìaie (ad esempio. i] dìstrclto 8 della provincia di Genova comlrende ùn istituro del comune di Cmpo Liglre ed u
islìtnto del @n!ne di Gmova: peltùro, l'ildicùiole "DISTRETTO 008 / CE' lotrcbbe dù luogo al]a nomi!! sù uno quaÌsiasi dei due istiruti,
esamioati nell'ordine del Bolletiino UfEciaÌe deÌle scùo1e sccondarie di U gmdo, esteso alle sedj istiluite prcsso Ìe scuole pantarie).
ln ogni caso si ncorda che non possono essere dìsposte nomjre nel distretto che compende iale proprla./e sookr'e di senizio, se non nel

traltamenro d'ulficio e ne1le condizioni lrecisate al pù. 2.d.e dela C-M. Formzjone delle comissiotri dceli csamj di Stato conclusivi dei
cosi di studio d'istruzione secondda di secodo gmdo per l'anno scolastico 2016/2017".
Ai fitri dell eventuaÌe nomina d ufficio. Iaspkanle può jndicùe qùale comùrc tmttm con precedeMa tra quclo di servizio o quelio di
resideua. Il comule specificato, per il personale in se ino, deve comùlque appsnenft alla Regìone di senizioi in assenza della selezione,

vienc tr.{tato il comune di rervìzio.
Per il pmonale collocato a.iposo o notr in seflizio il traflamento pane sempre da] comune dl residdza.
Pcr ùm erentualc. dcl tutto eccezionale. nomina d'uffrcìo nell'mbito reeionale che comprcnde ìl comule di serlizio o residenza, l'aspnante
puÒ indìcare la sigla della provincia llnilrofa più gradita h reluìone aÌla quale vcrmo applicati i critc.i dÌ vicinionta adodatì per la nomjm.
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