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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I
Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti
secondari di 2° grado
statali e paritari della regione
LORO PEO

Ai

Dirigenti
Uffici per gli Ambiti territoriali
della regione
LORO PEC

Ai

Dirigenti Tecnici
- Francesco Mezzanotte
- Alfredo Moscianese
- Rita Scocchera
LORO PEO

Al

Sito WEB Sede

OGGETTO: Commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore - a.s. 2018/2019
Riunione preliminare dei Presidenti.
Con AOODRMA DDG n.846 dell’11 giugno 2019, in ottemperanza all’art.12 dell’O.M.
dell’11 marzo 2019 n.205, è stata indetta per il giorno martedì 18 giugno p.v. alle ore 15,00 presso
l’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona, Strada di
Passo Varano n.17, la riunione dei presidenti delle Commissioni in oggetto, cui prenderanno parte i
dirigenti degli Uffici scolastici per gli Ambiti della regione e i Dirigenti Tecnici incaricati della vigilanza, per l’esame di tutti i connessi aspetti procedurali e organizzativi.
Ai sensi del succitato all’art.12 dell’O.M. dell’11 marzo 2019 n.205 la partecipazione a tale
riunione costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni. I dirigenti scolastici cureranno l’informazione anche ai docenti nominati presidenti in servizio nella propria scuola.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 846 11 GIUGNO 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA il D.L.vo13 aprile 2017 n.62;
VISTA il D.M. n.183 del 5 marzo2019
VISTA l’O.M. 205 dell’11 marzo 2019;
VISTA la nota prot. AOODGOSV n.5222 del 26 marzo 2019;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGCASIS n.1099 del 19.04.2019;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGOSV n.12396 del 06.06.219;
CONSIDERATI i numerosi e complessi impegni connessi agli esami di Stato, previsti dall’O.M. n.205
dell’11 marzo 2019, e la cura e tempestività necessarie al corretto svolgimento degli stessi;
RITENUTO necessario, quindi, definire nello specifico alcune delle competenze previste richiamandone la responsabilità o demandandone lo svolgimento ai dirigenti degli ambiti territoriali della regione
DECRETA
1.

i Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione individuano il referente per il plico
telematico, per l’ambito di rispettiva competenza, che dovrà garantire la sua presenza nei giorni
delle prove scritte, con compiti di supporto alle istituzioni scolastiche;

2.

i Dirigenti Scolastici garantiscono la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con la allegata nota ministeriale prot. AOODGCASIS n.1099 del 19.04.2019 relativa all’invio del plico telematico contenente le tracce delle prove scritte;

3.

i Dirigenti Scolastici garantiscono, per la parte di loro competenza, gli adempimenti di carattere
tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame di
cui alla nota ministeriale prot. AOODGOSV n.12396 del 06.06.2019;

4.

i Presidenti delle commissioni d’esame sono tenuti a partecipare alla riunione indetta in ottemperanza all’art.12 dell’O.M. dell’11 marzo 2019 n.205. La riunione si terrà martedì 18 giugno
p.v. alle ore 15,00 presso l’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona, Strada di Passo Varano n.17, al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per
garantire uniformità di criteri operativi.
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