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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

UFFICIO I 

DDG 1720 15 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la comunicazione prot.n.14438 del 5 ottobre 2019 acquisita al protocollo di questa Di-
rezione Generale AOODRMA n.19115 dell’8 ottobre 2019 con cui la Dirigente sco-
lastica dell’Istituto di istruzione superiore “Orsini – Licini” di Ascoli Piceno comuni-
ca che in data 4 ottobre 2019 si è riunito il Consiglio di classe della 5° Architettura e 
Ambiente del Liceo Artistico “O.Licini” per procedere in autotutela alla corretta at-
tribuzione del credito scolastico relativo alla candidata esterna Fabiola Fidanza nata 
il 1° febbraio 1991 ad Ascoli Piceno la quale, in data successiva alla conclusione 
dell’esame di Stato, ha fatto richiesta di accesso agli atti e di verifica della correttez-
za del credito scolastico attribuitole; 

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del suddetto Consiglio di Classe, come risulta 
dal verbale allegato alla citata nota, si è dato luogo alla correzione del credito scola-
stico spettante alla candidata esterna Fabiola Fidanza da punti 26 a punti 31 a segui-
to della corretta applicazione della O.M. 205/2019 art.8 co.7 relativamente alla se-
guente parte Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della 
documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, se-
condo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario riconvocare la Commissione 
d’esame APLI05001 nella stessa composizione nella quale ha operato nella sessione 
ordinaria, perché provveda in autotutela alla valutazione finale della candidata ester-
na, considerando il nuovo credito scolastico ed eventualmente attribuendo il punteg-
gio integrativo qualora ne ricorrano le condizioni; 

DECRETA

Art. 1- La ripetizione delle operazioni di valutazione finale e conseguenti adempimenti con-
clusivi dell’esame di Stato della candidata esterna Fabiola Fidanza, sulla base della diversa at-
tribuzione del credito scolastico. Tali operazioni dovranno essere svolte presso la sede del Li-
ceo Artistico “Licini” di Ascoli Piceno Via III Ottobre n.18/A entro 30 giorni dalla data del 
presente provvedimento che viene inviato all’interessata e alla scuola citata perché provveda 
alla notifica a tutti i componenti della commissione esaminatrice. La data stabilita per le ope-
razioni suddette sarà  comunicata a questa Direzione Generale a cura della scuola medesima
al fine di predisporre le singole convocazioni.
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Art.2- La modifica del punteggio finale sarà  riportata, a cura della commissione, sulla scheda 
del candidato e sul registro d’esame, di cui una copia sarà trasmessa a questo Ufficio che 
provvederà alla comunicazione all’Ufficio Statistica del M.I.U.R. per l’aggiornamento delle 
rilevazioni “Esiti esami di Stato” per l’ a. s. 2018/2019 e all’Ufficio IV per l’Ambito Territo-
riale di Ascoli Piceno e Fermo;

Art.3- L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito sarà  pubblicato 
all'albo dell'istituto sede della commissione;

Art.4- Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato dovranno  essere con-
segnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico il quale è responsabile della loro custodia 
e della eventuale procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o a un suo in-
caricato;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.

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