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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio I
DDG 194 13 febbraio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il provvedimento n. 2613 del 6 febbraio 2020 - acquisita al protocollo di questa Direzione
Generale AOODRMA n.2675.06-02-2020 - con cui la Dirigente scolastica dell’Istituto di
istruzione superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona, a seguito di richiesta di revisione del credito scolastico da parte del sig. Ivano Cozzoli, candidato esterno all’esame di
Stato conclusivo del corso di studi di Istruzione tecnica settore Tecnologico indirizzo “Grafica e comunicazione” presso la sede di Ancona nell’a. s. 2018/2019, constatata la sussistenza di mero errore materiale, decreta in autotutela ai sensi dell’art.21 Capo IV-bis legge
7 agosto 1990 n.241 la rettifica del credito scolastico attribuito al suddetto sig. Cozzoli;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario riconvocare la Commissione d’esame
ANIT15001, nella stessa composizione nella quale ha operato nella sessione ordinaria,
perché provveda nuovamente alla valutazione finale del candidato esterno, considerando il
credito scolastico così come rettificato dal predetto provvedimento ed eventualmente attribuendo il punteggio integrativo qualora ne ricorrano le condizioni,
DECRETA
Art. 1- La ripetizione delle operazioni di valutazione finale e conseguenti adempimenti conclusivi
dell’esame di Stato del candidato esterno Ivano Cozzoli, sulla base della diversa attribuzione del
credito scolastico. Tali operazioni dovranno essere svolte presso la sede dell’Istituto di istruzione
superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
Art.2 – Il presente provvedimento viene inviato all’interessato e alla scuola citata perché provveda
alla notifica a tutti i componenti della commissione esaminatrice. 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.3- 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 III per l’Ambito Territoriale di Ancona;
Art.4- L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito sarà pubblicato all'albo
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dell'istituto sede della commissione;
Art.5- Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato dovranno essere consegnati, 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 incaricato;
Art.6- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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