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Nei passatii anni scolasstici, per sap
pere in quale
e commissio
one di esami di Stato si era stati nom
minati,
bisognava attendere trra la fine di maggio
m
eip
primi di giugn
no quando le
e commissiooni erano rese
pubbliche. Ma l’esame di Stato 2015/2016 pre
esenta una novità
n
assolu
uta.
I Commissa
ari esterni e i Presidentii di commisssione sarann
no avvisati dell’avvenuta
d
a nomina, prima dei
giornali e degli addetti della scuola
a, con una m
mail. Infatti, nella
n
circolarre ministeriaale sugli esa
ami di Stato,
alla pagina 26 (punto 2.d.f.
2
Fase finale di nom
mina delle co
ommissioni di
d esame) è specificato che
c i
provvedime
enti di nomin
na sono notiificati ai soli aspiranti no
ominati che sono
s
tenuti aad utilizzare
e il Modello
ES-1 nel po
ortale POLIS
S e alla relattiva scuola d
di servizio, per
p la prima volta da queest’anno, dirrettamente
dal sistema
a informativo
o, con l’invio
o di una maill alla casella
a di posta ele
ettronica risuultante dalla
a
registrazion
ne dell’aspirrante al porta
ale POLIS.
La mail rimanda l’aspirrante nomina
ato alla conssultazione e alla stampa
a del provveedimento di nomina
n
definitiva prresente all’in
nterno del portale POLI S. Si eviden
nzia che nel caso di seggnalazione di
d problemi
di funzionamento della
a nuova proc
cedura da pa
arte degli as
spiranti alla nomina,
n
gli uuffici territoriali
potranno fa
are ricorso alle
a modalità di notifica sseguite negli anni precedenti. Per cuui il dirigente
e scolastico
o il docente
e che volessse sapere se
e è stato nom
minato come
e Presidente
e e/o Comm
missario deglli esami di
Stato potre
ebbe avere la
a notizia tramite posta e
elettronica, prima
p
che siano rese noote al pubblic
co le stesse
e
commission
ni di esame..

