DOCENTI CHE HANNO FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COMMISSARIO ESTERNO (MODELLO ES-1)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “F. ALGAROTTI”
di Venezia
Oggetto: Esami di Stato 2016

Il sottoscritto prof.ssa/prof.

____________________________________________________

nata/o a ______________ (prov.___) il ____________ con contratto di lavoro a

T.I.

T.D.

docente di ________________________________ classe di conc. ______________________
in riferimento alla Circolare Ministeriale n. 2 del 23/02/2016 con prot. n. 2062
COMUNICA
di NON PRESENTARE IL MODELLO ES-1 di partecipazione in qualità di Commissario Esterno
degli Esami di Stato a.s. 2016 per il seguente motivo:

□

docente di ruolo dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
13 luglio 2015, n. 107;

□

docente di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado,
con rapporto di lavoro:
• a tempo parziale;
• docente-tecnico pratico con insegnamento autonomo;
• docente con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999;
• insegnante di arte applicata;

□

docente di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie
della scuola secondaria di secondo grado, in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n.
6/2007 (equiparato alla posizione giuridica “F” o “M” di cui all’allegato 7 alla C.M.) con almeno
un anno di insegnamento nella relativa materia nell’ultimo triennio;

□

docente in situazione di handicap o che usufruisce delle agevolazioni di cui all’art. 33
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;

□

docente che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo
determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, ha
prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado ed in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n.
124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;

□

docente di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzato per l’intero
anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione
all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado (“assimilato” alla posizione giuridica
“H” di cui all’allegato 7 della C.M.).

□
□

docente che usufruisce di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
di aver presentato il mod. ES-1 presso l’Istituto ______________________________.

Venezia, _____________
__________________________
(firma)

