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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio I
DDG 454 28 aprile 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 13/04/2017 n.62;
VISTO il D.M. 05/03/2019 n.183;
VISTO il D.L. 08/04/2020 n.22;
VISTA l’O.M. 17/04/2020 n. 197
CONSIDERATI i numerosi e complessi impegni connessi agli esami di Stato e la cura e tempestività necessarie al corretto svolgimento degli stessi;
RITENUTO necessario, quindi, definire nello specifico alcune delle competenze previste richiamandone la responsabilità e demandandone lo svolgimento ai dirigenti degli ambiti territoriali della regione
DECRETA
I Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono delegati agli adempimenti
previsti dall’O.M.n.197 del 17/04/2020 di seguito specificati:
Abbinamenti delle classi/commissioni (art.4)
-

Valutazione, controllo e variazione nei casi ritenuti necessari delle proposte di formazione e abbinamento delle commissioni d’esame compilate telematicamente dalle scuole
tramite i modd. ES-0 e ES-C;

-

Predisposizione degli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza in quanto di numero dispari;

-

In caso di impossibilità di procedere all’abbinamento, in via eccezionale, predisposizione
di commissioni a sé stanti per l’adozione del relativo provvedimento da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale;

-

Acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di
esame.

Procedimento di controllo dei modelli ES-1 (art.10)
- Verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1, convalida delle domande, eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata per assenza dei requisiti richiesti
con le modalità previste dall’art.10 dell’O.M. 197/2020;
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- Comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio I delle convalide effettuate nonché delle eventuali revoche;
Impedimento a espletare l’incarico (art.20)
- Disposizione della immediata sostituzione del presidente che comunica l’impedimento ad
espletare l’incarico e sua comunicazione Ufficio Scolastico Regionale Ufficio I .
Ogni altro adempimento non richiamato con il presente atto di delega resta assegnato così
come previsto dall’O.M. 17/04/2020 n.197

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Dirigente: Francesca Romallo
Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini tel. 071/2295451

e-mail: tiziana.gioacchini@istruzione.it
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