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DDG 1399 13 OTTOBRE 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA l’ordinanza n.310/2016  del T.A.R. Marche in data 19.9.2016, con cui è stata accolta 

la domanda cautelare ai fini della sottoposizione a nuova prova orale degli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 2016, a 
cura di diversa Commissione, da parte del sig. Matteucci Mattia, alunno della classe 
V B del corso di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing presso l’Istituto Scolastico paritario “Leonardo” di Civitanova Marche 
(MC); 

CONSIDERATO di dover costituire una commissione ai sensi del D.M. n.36 del 28 gennaio 
2016,  relativo alla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta 
e alla scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni per gli 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo gra-
do per l’a.s. 2015/2016;  

RITENUTO di confermare, pur nella diversa composizione della suddetta commissione, i 
commissari interni che hanno già operato nella sessione ordinaria, al fine di non le-
dere il diritto dell’alunno ad essere giudicato da una commissione composta per me-
tà da docenti appartenenti al consiglio della classe dallo stesso frequentata 

 
DECRETA 

 
Art. 1- La prova orale (colloquio) per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-
zione secondaria di secondo grado a.s. 2015/2016, si svolgerà in data 26 ottobre 2016, ore 
9,30, presso la sede dell’Istituto Scolastico paritario “Leonardo” di Civitanova Marche (MC); 
i componenti la commissione sono convocati per le ore 8,30 per gli adempimenti preliminari;   
 
Art. 2- La Commissione, ai cui componenti sarà notificata apposita convocazione a cura di 
questo Ufficio, è così costituita: 
 
Presidente prof. ssa  

Laura Baldoni 
Presidente Liceo Artistico 

“Cantalamessa” Macerata 
Commissario prof.  

Nazzareno Giorgini 
Lingua e letteratura 
italiana 

I.T.C. “Gentili” Macerata 

Commissario prof. ssa Maya  
Katerina Scheggia 

Lingua Inglese I.S. “Garibaldi” Macerata 

Commissario prof.  
Pasquale Ciuffreda 

Economia Politica I.T.C. “Gentili” Macerata 

 
Art.3- l’Istituto Scolastico paritario “Leonardo” di Civitanova Marche (MC)  avrà l’onere di 
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notificare il presente provvedimento, con la massima urgenza, ai docenti dell’istituto già in-
dividuati quali commissari interni per la classe V B di Istituto Tecnico Economico indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing nella sessione ordinaria e al candidato Matteucci 
Mattia, avendo cura di dichiarare tempestivamente a questa Direzione Generale di avervi 
provveduto; 
 
Art.4- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
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Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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