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DDG 1538 31 agosto 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D. L.vo 13/04/2017 n. 62 “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”; 

VISTO  il D.L. 08/04/2020 n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e      l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in  
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in 
particolare, l’articolo 1; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, avente a oggetto il compenso spettante 
al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

VISTO  il D.M. 05/03/2019 n.183 concernente i criteri di nomina dei presidenti e dei 
commissari delle commissioni giudicatrici dell’Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione; 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 65 del 14/03/2022 “Esame di Stato conclusivo del  secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 66 del 14/03/2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 211 del 03/08/2022 concernente la sessione straordinaria 
dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022; 

VISTI    in particolare gli artt.  2 e 4 della suddetta ordinanza che stabiliscono rispettivamente 
l’inizio della sessione straordinaria con lo svolgimento della prima e seconda prova 
scritta in data 14 e 15 settembre 2022, l’inizio dei colloqui dopo la correzione e la 
valutazione degli elaborati delle prove scritte e  la pubblicazione degli esiti degli scritti,  
e l’insediamento delle commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato 
nella sessione ordinaria, in data 12 settembre 2022 presso gli istituti ove sono presenti 
candidati che hanno richiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria; 

VISTA la nota di quest’Ufficio Scolastico regionale   prot. AOODRMA n. 17525 del 
09.08.2022 con la quale è stato richiesto agli Istituti scolastici statali e paritari del II 
ciclo di istruzione della regione di comunicare le commissioni da riconvocare per la 
sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021-22; 
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VISTE le comunicazioni di convocazioni delle suddette commissioni pervenute a questo 
Ufficio scolastico da parte degli Istituti scolastici statali e paritari del II ciclo di 
istruzione della regione;  

   

 
 

D E C R E T A 
 

 
Art.1 Le commissioni elencate nella “Tabella 1. Esame di Stato Sessione Straordinaria Convocazioni 

commissioni a.s. 2021-22” di seguito riportata, sono convocate per il regolare avvio della sessione 
straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020-21: 
 
 

 
 
 
 

Art. 2 Le suddette commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione 
ordinaria, si insediano lunedì 12 settembre 2022 presso gli istituti scolastici ove sono presenti 
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria;  
 

Art. 3 Nella “Tabella 1. Esame di Stato Sessione Straordinaria Convocazioni commissioni a.s. 2021-22”, in 
corrispondenza di ciascuna commissione, sono elencati i presidenti convocati per lo svolgi-
mento dell’Esame di Stato in sessione straordinaria; 
 

PROVINCIA
CODICE  

COMMISSIONE
SCUOLA  SEDE ESAME

CODICE SCUOLA 
SEDE ESAME 

COMUNE SCUOLA 
SEDE ESAME 

PRESIDENTE 
COGNOME NOME

PESARO PSLI02001
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

sede  di PERGOLA 
PSLI02001 PERGOLA FRANCA ROBERTO

MACERATA MCIPAF001
IST. PROF. PARITARIO SERVIZI 

SOCIO-SANITARI  "IRENEO 
ALEANDRI"  (II sede di esame ) 

MCRF3O5008 MACERATA 
BERNACCHIA 

CLAUDIO

Tabella 1. Esame di Stato Sessione Straordinaria Convovazioni commissioni a.s. 2021-22
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Art. 4 Le eventuali sostituzioni dei presidenti che si dovessero rendere necessarie per lo svol-
gimento dell’esame in argomento dovranno essere tempestivamente comunicate agli Uffici de-
gli Ambiti Territoriali di competenza ai quali, con decreto DDG AOODRMA n.  342 del 22 
marzo 2022, sono state delegate gli adempimenti previsti per tali sostituzioni; 
 
Art. 5 I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d’esame per la sessione straordinaria provve-
deranno a dare comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle 
suddette prove; 
 
Art. 6 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni 
contenute nelle OO.MM.  AOOGABMI n. 211 del 03/08/2022 e 65 del 14/03/2022    riguardanti 
rispettivamente la sessione straordinaria e l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021-22;  
 
Art. 7 Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale 
www.marche.istruzone.it   alla sezione dedicata “Esami di Stato secondo ciclo 2022”: 
http://www.marche.istruzione.it/esamiStato2022.shtml. 
 
 
 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Patricia Galella   e‐mail: patricia.galella@istruzione.it tel. 071‐2295457 
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