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DDG 228 26 febbraio 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il ricorso al TAR MARCHE n.1333/2019 per l’annullamento della delibera di non 

ammissione del candidato esterno Rosettani Mauro all'esame di Stato a. s. 2018/2019 
da parte della Commissione esaminatrice costituita per gli esami preliminari della 
classe V D del Liceo delle Scienze Umane, indirizzo Economico Sociale presso il 
Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo;  

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.4092/2019 Reg. Prov. Cau. con cui è stata  accol-
ta l’istanza cautelare e il candidato Mauro Rosettani è stato ammesso con riserva alla 
sessione straordinaria 2018/2019 degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istru-
zione di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale presso il Liceo 
Classico “Annibal Caro” di Fermo, classe V D;  

VISTO  il regolare svolgimento di tutte le prove di detta sessione d’esame; 

CONSIDERATA la mancata definizione della valutazione finale conseguita dal candidato per 
indisponibilità del credito scolastico relativo agli esami preliminari nelle more della 
definizione della causa di primo grado; 

VISTO il ricorso n.10023/2019 avverso la mancata completa esecuzione dell’Ordinanza del 
Consiglio di Stato n.4092/2019; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1161/2020 Reg. Prov. Coll. che accoglie 
l’istanza e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n.4092/2019, nel senso di 
attribuzione del credito scolastico e ricalcolo del punteggio finale entro 15 giorni dal-
la data di pubblicazione dell’ordinanza stessa;  

VISTA  la nota acquisita al protocollo AOODRMA n.4099.24-02-2020 con cui il dirigente 
scolastico del Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo trasmette il verbale del Con-
siglio di Classe in data 21/02/2020 che,   in esecuzione della citata ordinanza,  attri-
buisce al candidato esterno Mauro Rosettani il credito scolastico per il 5° anno pari a 
punti 7; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario riconvocare la Commissione 
d’esame APLI11004, nella stessa composizione con cui ha operato nella sessione 
straordinaria per la classe V D di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 
Sociale, perché provveda al ricalcolo complessivo del punteggio e alla valutazione 
finale del candidato esterno Mauro Rosettani, considerando il credito scolastico ed 
eventualmente attribuendo il punteggio integrativo qualora ne ricorrano le condizio-
ni;  
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DECRETA 

 
Art. 1- Lo svolgimento delle operazioni di ricalcolo complessivo del punteggio e valutazione 
finale e conseguenti adempimenti conclusivi dell’esame di Stato del candidato esterno Mauro 
Rosettani, sulla base dell’attribuzione del credito scolastico. Tali operazioni dovranno essere 
svolte presso la sede del Liceo Classico “A. Caro” di Fermo Via G. Leopardi n.2 entro 5 gior-
ni dalla data del presente provvedimento che viene inviato all’interessato e alla scuola citata 
perché provveda alla tempestiva notifica a tutti i componenti della commissione esaminatrice 
APLI11004. La data stabilita per le operazioni suddette sarà  comunicata a questa Direzione 
Generale a cura della scuola medesima al fine di predisporre le singole convocazioni. 

Art.2- I risultati finali saranno esposti con la formula espressa riportante la dicitura “CON 
RISERVA” e non potrà essere consegnato alcun diploma originale. La scuola potrà rilasciare 
una certificazione che attesti che “…l’allievo ha superato l’esame di Stato conclusivo del cor-
so di studio di istruzione secondaria superiore… CON RISERVA” ai sensi del presente DDG. 

Art.3- 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; 

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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