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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

 
 
 
 
Circolare n. 163  
 

 Ai docenti   
I.I.S.S. “Q. ORAZIO FLACCO”  

 Al sito internet dell’Istituto 
 
 
Oggetto: compilazione modelli ES-E ed ES-1 relativi agli Esami di Stato a.s. 2021-2022. 
 
 
 Viste le allegate OO.MM.: n. 65 del 14/03/2022 “Esami di Stato a.s. 2021-2022” e n. 66 del 

14/03/2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021-2022”, si informa il personale docente, in possesso 

dei requisiti previsti dal D.M. 183/2019, che le domande facoltative di partecipazione in qualità di 

presidente di commissione agli Esami di Stato 2021/2022 (modelli ES-E ed ES-1) devono essere 

presentate esclusivamente attraverso il portale Istanze on line nel seguente ordine: 

1. domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione (Mod. ES-E); 

2. domanda di nomina (Mod. ES-1). 

Le funzioni di inoltro dei suddetti modelli saranno attive dal 24 marzo e verranno chiuse il 

12 aprile 2022. 

I docenti che non fossero ancora in possesso delle credenziali per l’accesso all’ambiente 

POLIS, devono accreditarsi, in tempi brevi, seguendo le istruzioni contenute nel portale ISTANZE 

ON LINE al seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. 

I docenti sono pregati di prestare particolare attenzione nell’inserimento dei dati del ruolo, in 

quanto essendo questi ultimi una autocertificazione è soggetta alle disposizioni dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 sul rilascio di dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi del codice penale e della 

normativa in materia. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                                                
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