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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 596 12 giugno 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA l’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
RITENUTA la necessità di assegnare ai dirigenti tecnici in servizio presso questa Direzione Regionale il compito di assicurare l’attività di assistenza e vigilanza sulle operazioni delle
commissioni degli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione;
DECRETA
1. Ai dirigenti tecnici in servizio presso questa Direzione Generale è conferito l’incarico di assistenza e vigilanza per gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/20, secondo la suddivisione territoriale di seguito indicata:
Dirigente tecnico

Ambito territoriale

Alfredo Moscianese

commissioni aventi prima sede nelle province di Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno

Rita Scocchera

commissioni aventi prima sede nelle province di Ancona e
Pesaro-Urbino

2. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica l’attività di assistenza e vigilanza si
svolgerà ordinariamente a distanza, salvo il verificarsi di situazioni per le quali si renda necessario l’intervento presso la sede della commissione.
3. Gli incarichi di cui sopra avranno inizio il 15 giugno 2019 e termineranno alla conclusione di
tutte le operazioni delle commissioni operanti nell’ambito territoriale assegnato a ciascun dirigente tecnico.
4. Ai dirigenti tecnici destinatari dell'incarico sarà attribuito il rimborso delle spese di trasferta
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previsto dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento della funzione ispettiva.
5. Durante lo svolgimento dell’attività affidata, i dirigenti tecnici dovranno garantire i necessari
contatti operativi con questa Direzione Generale e con i dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali ed assicurare la propria reperibilità qualora si verificassero situazioni di emergenza.
6. Al termine dell'incarico ogni dirigente tecnico dovrà produrre una relazione conclusiva; il
coordinatore regionale del servizio ispettivo, anche avvalendosi degli elementi desunti dalle relazioni di cui sopra, predisporrà una relazione sull’andamento generale dell’esame di Stato,
che verrà trasmessa alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato come
previsto dall’art. 23 comma 7 dell’O.M. 10/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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