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Circolare n. 129                                              Lauria, 29.03.2019  

  

 Ai sotto elencati docenti in servizio 

                                                                                               c/o l’Istituto Tecnico di Lauria 

                                         S E D E 

     

Oggetto: Formazione delle Commissioni degli esami di Stato per l’ a.s. 2018/2019. 

             In ottemperanza alla C.M. Prot. n. 5222 del 26.03.2019, si comunica che le domande di 

partecipazione, modelli ES-1, presentate dai docenti aspiranti alla nomina nelle commissioni 

degli esami, saranno trasmesse dagli stessi esclusivamente attraverso una istanza on line in 

ambiente POLIS (Presentazione On Line Istanze) con accesso dal sito www.istruzione.it 

            A tal fine i docenti sotto elencati sono invitati, qualora non l’abbiano già fatto negli anni 

scorsi, ad effettuare tempestivamente la procedura di registrazione, a cui farà seguito 

l’identificazione da parte di quest’Ufficio, in modo da ottenere le credenziali complete 

indispensabili per il successivo adempimento. 

           Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono disponibili nell’area delle 

Istanze On Line, all’interno della quale sarà anche possibile consultare tutta la documentazione 

utente di supporto al procedimento.  

           E’ utile precisare che gli utenti, già accreditati per la presentazione di precedenti istanze, 

non hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo accesso 

ai servizi, effettuato dagli interessati nell’area Istanze On Line. Gli utenti ai quali è stata 

effettuata la revoca automatica dell’utenza, in seguito al mancato accesso per 15 mesi, possono 

procedere autonomamente alla riattivazione dell’utenza medesima, selezionando il “clicca qui” 

della voce “se vuoi riattivare l’utenza”, presente tra le funzioni di utilità della home page delle 

Istanze On Line. 

          La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire 

improrogabilmente entro il 12.04.2019. 

          Si avverte, infine, che in caso di mancata presentazione del modello ES-1 da parte del 

docente interessato, entro la suindicata scadenza, si procederà d’Ufficio ad acquisire a sistema i 

suoi dati, sulla base delle sole informazioni in possesso dell’Istituto, fermo restando la rilevanza 

disciplinare per l’omissione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Natale STRAFACE  

 
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e  norme ad esso connesse 
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ISTITUTO TECNICO - LAURIA 
 

 

ELENCO DOCENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. ES-1 

 

 

BEVILACQUA Vincenzo 

CALABRESE Antonino 

CANTISANI Maria Francesca 

CARICATI Maria 

CELANO Rosa 

D’ANGELO Filippo 

FRANCO Ivana 

GIOVANNINI Elsa 

IANNIBELLI Egidio 

MATURO Carla 

OLIVA Pasquale 

OLIVETO Giuseppina 

PALMIERI Domenica 

PALMIERI Maria 

PAPPATERRA Teresa 

POLICASTRO Alexia 

VERTULLO Anna Maria 
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ELENCO DOCENTI CHE HANNO FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DEL  MOD. ES-1 

 

 

BOVINO Laura 

CACACE Roberto 

CHIURAZZI Fernando 

COZZI Ruggero 

CUCINO Angelica 

DE SUA Felicia 

DI DOMENICO Grazia 

DI GIORGIO Lorenzo 

FIORDELISI Mauro 

GARZI COSENTINO Maurizio 

GAUDIOSO Egidio 

LABANCA Giuseppe 

LAVILETTA Giacomantonio 

LENTINI Domenico 

MATTIA Margherita 

MITIDIERI Angela Irene 

NICODEMO Paolo 

PELLEGRINO Michele 
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