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DDG 543 18 maggio 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DDG 1244 del 13 settembre 2016 con cui è stato decretato l’annullamento della ter-
za prova scritta e del risultato finale dell’esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione se-
condaria superiore  –  luglio 2016 - a. s. 2015/2016 relativi, tra le altre, alla commissione 
APLI12013 operante presso il Liceo Scientifico paritario “L. Da Vinci” di Vincenzo Iorio – 
Fermo, fissando per il giorno 26-9-2016 la ripetizione della terza prova scritta e dello scrutinio 
finale;  
ATTESO che in tale data, alla ripetizione della prova, seguivano i verbali di scrutinio  con cui 
si attribuivano i punteggi finali e, con essi, si perveniva al mancato superamento dell’esame 
del candidato Jacopo Cruciani, C.F. CRCJCP96B01D542E, nato a Fermo, il 1/2/96, residente 
in Monte San Pietrangeli, FM, Via dell’Industria n.30;  
VISTA la sentenza n. 64/2017 del 23 gennaio 2017 che rigettava il ricorso proposto dal signor 
Jacopo Cruciani e altri, teso ad ottenere l’annullamento del citato DDG 1244 del 13 settembre 
2016 e DDG 1245 del 13 settembre 2016, relativo ad altra scuola paritaria; 
VISTO il ricorso al Consiglio di Stato n. 2336/2017 proposto dal sig. Jacopo Cruciani avverso 
la sentenza del TAR Marche – Ancona Sez. Prima n. 64/2017 concernente l’annullamento del-
la terza prova scritta e il risultato finale dell’esame di Stato, deducendo l’erroneità della pre-
detta sentenza e chiedendone l’integrale riforma con conseguente accoglimento del ricorso di 
primo grado; 
ATTESO che, in particolare,  nel predetto ricorso si sostiene che l’annullamento con ripeti-
zione della sola terza prova scritta ha negato il diritto dei ricorrenti: a) alla votazione congiun-
ta delle tre prove scritte, b) alla trattazione al colloquio orale della prova scritta come rinnova-
ta, c) alla votazione finale dove quella dell’orale si esprime previa conoscenza della votazione 
degli scritti; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1214/2017, pubblicata il 26 aprile 2017,  che pre-
via riunione con altro appello proposto da altro allievo di altra scuola paritaria avverso la stes-
sa sentenza TAR MARCHE n. 64/2017,  accoglie un unico motivo di appello concernente la 
necessità di disporre la ripetizione anche della prova orale; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello limitata-
mente alla parte in cui, non essendone stata disposta la ripetizione posteriormente al momento 
di rinnovazione della terza prova, la prova orale è stata surrettiziamente privata della sua in-
trinseca valenza di prova conclusiva dell’esame, da svolgersi dunque per ultima; ossia, nella 
specie, da rieditarsi successivamente alla ripetizione della terza prova scritta. Diversamente da 
quanto opinato sul punto dal primo giudice, il Consiglio di Stato ritiene che – limitatamente al 
caso in cui, come nella specie, la legittima ripetizione di una o più delle prove scritte abbia 
avuto un esito peggiorativo, quanto alla votazione conseguita dal candidato  - l’esigenza di far 
ripetere (anche) la prova orale, al fine di mantenerne o ripristinarne la sua funzione di conclu-
sione e sintesi di tutte le prove d’esame, sia conseguenza necessitata dell’intrinseca e ragione-
vole evenienza che la deliberazione del voto per la prova orale avvenga nella consapevolezza, 
in capo alla Commissione, che il punteggio che si decide di attribuire al candidato possa de-
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terminare, o meno, il raggiungimento di quel voto minimo che gli consenta, o non, il supera-
mento dell’esame; 
ATTESO che, in ultima analisi, il Consiglio di Stato ha inteso tutelare la possibilità di perve-
nire ad un eventuale esito positivo dell’esame e che l’accoglimento del motivo di appello in 
trattazione si risolve con la disposizione di ripetere la prova orale - fermi i punteggi conseguiti 
nelle altre prove, per la terza prova scritta rilevando unicamente quelli relativi alla sua ripeti-
zione di settembre 2016 – così da ripristinarne la valenza di prova conclusiva dell’intero esa-
me e determinante del relativo esito; 
CONSIDERATO che il candidato Jacopo Cruciani, C.F. CRCJCP96B01D542E, nato a Fermo, 
il 1/2/96, residente in Monte San Pietrangeli, FM, Via dell’Industria n.30 , dovrà essere ammesso  
a sostenere nuovamente la prova orale – sulla base delle due prove scritte non controverse e 
della terza prova per quale ripetuta nel mese di settembre 2016 – la quale dovrà comunque 
svolgersi in una data adeguatamente anteriore all’inizio della prossima sessione di esame 
dell’ a. s. 2016/2017, ossia in data tale  da consentire di partecipare ordinariamente a detta 
nuova sessione nell’eventualità che non riesca a superare l’esame terminale dell’ a. s. 
2015/2016 neppure in forza della ripetizione (ora per allora) della prova orale; 
TENUTO CONTO che la citata sentenza del Consiglio di Stato affida  alla piena discreziona-
lità organizzativa di questa Amministrazione di far svolgere la ripetizione della prova orale 
davanti alla stessa commissione che ha esaminato ciascuno degli appellanti nello scorso mese 
di settembre, ovvero davanti a una commissione parzialmente o totalmente diversa; 
CONSIDERATO che ragioni di opportunità, suffragate anche dall’ art. 15 del D.M. n.6 del 
17 gennaio 2007 (divieto di nomina), obbligano a non riconvocare  quali componenti della 
commissione che svolgerà le operazioni volte alla ripetizione della  prova orale del candidato 
Jacopo Cruciani e a ripetere la valutazione dell’ esito dell’esame di Stato quei docenti che era-
no stati coinvolti nelle vicende che avevano dato luogo al DDG n. 1244 del 13 settembre 2016 
(annullamento della terza prova scritta e del risultato finale dell’esame conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore  –  luglio 2016 - a. s. 2015/2016 relativi, tra le altre, 
alla commissione APLI12013 operante presso il Liceo Scientifico paritario “L. Da Vinci” di 
Vincenzo Iorio – Fermo); 
CONSIDERATO che la commissione d’esame, prima dell’inizio della relativa prova, dovrà 
aver preso piena cognizione degli esiti delle tre prove scritte svolte dal candidato  al termine 
dello scorso anno scolastico, così da poter svolgere la prova orale quale momento finale e di 
sintesi di tutto l’esame; 
VISTA la Legge  10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
VISTO il d.PR. luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa 
in materia; 
VISTO il D.M.  n.6 del 17 gennaio 2007, recante Modalità e termini per l'affidamento delle 
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, 
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
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VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 aprile 
2016 n. 252, concernente “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016; 
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Liceo Scientifico paritario “L. Da Vinci” di 
Vincenzo Iorio – Fermo  in merito ai docenti designati quali componenti interni della costi-
tuenda commissione sulla base della richiesta e dei criteri dettati da questa Direzione Genera-
le;   
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla designazione della commissione degli  Esami 
 di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore - anno scolastico 
 2015/2016 presso il Liceo Scientifico paritario “L. Da Vinci” di Vincenzo Iorio – Fermo, per 
  le operazioni  volte alla ripetizione della  prova orale e operazioni connesse alla valutazione 
finale del candidato Jacopo  Cruciani, 

DECRETA 
 

Art. 1- Il  candidato Jacopo Cruciani, C.F. CRCJCP96B01D542E, nato a Fermo, il 1/2/96, resi- 
dente in Monte San Pietrangeli, FM, Via dell’Industria n.30,  è ammesso  a sostenere nuova- 
mente la prova orale relativa agli esami di Stato a. s. 2015/2016 presso il Liceo Scientifico  
paritario “L. Da Vinci” di Vincenzo Iorio – Fermo  e a vedere rideterminato l’esito finale  
degli stessi, sulla base delle due prove scritte non controverse e della terza prova per quale  
ripetuta in data 26 settembre  2016, oltre che della rinnovata prova orale. 

Art. 2 - Lo svolgimento della  prova orale per il candidato predetto avrà luogo in data 31 
maggio 2017, ore 11.  
Art. 3-La Commissione designata allo svolgimento delle operazioni connesse alla ripetizione 
della prova orale degli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria 
 di  secondo grado - anno scolastico 2015/2016 - presso il Liceo Scientifico paritario “L. Da  
Vinci” di Vincenzo Iorio – Fermo per il candidato Jacopo Cruciani è  così costituita:  
  
  Materie Scuola di Servizio 
Presidente Leopoldo Gregori  I.S. “Fermi” Ascoli Piceno 
Commissario 
esterno 

Cinzia Pasquali Italiano L.S. “Rosetti” San Benedet-
to del Tronto 

Commissario 
esterno 

Sandra Libbi Inglese Ist. Prof.le “Buscemi” San 
Benedetto del Tronto 

Commissario 
esterno 

Simona Manfroni Scienze naturali I.S. “Ulpiani” Ascoli Pice-
no 

Commissario 
interno 

Sara Ciferri  Matematica e Fisica  

Commissario 
interno 

Andrea Vitali Storia e Filosofia  

Commissario Silvia Pizzuti  Scienze Motorie e  
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interno Sportive 
Art.4- La predetta commissione si insedierà il giorno 31 maggio 2017 ore 8,30 e, prima 
dell’inizio della prova, prenderà piena cognizione degli esiti delle tre prove scritte svolte dal 
candidato  al termine dello scorso anno scolastico (in particolare, delle due prove scritte non 
controverse e della terza prova per quale ripetuta in data 26 settembre  2016) così da poter 
svolgere la prova orale quale momento finale e di sintesi di tutto l’esame.  
 
Art.5 - Alla presenza dei componenti la commissione, il dirigente scolastico del Liceo Scienti- 
fico paritario “L. Da Vinci” di Vincenzo Iorio – Fermo procederà all’apertura del plico  
d’esame redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti. 
 
Art.6- Dopo la prova orale la commissione procederà alle operazioni tese alla valutazione fi-
nale del candidato Jacopo Cruciani e alla elaborazione dei relativi atti, assegnando un voto fi-
nale complessivo in centesimi che sarà il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove 
scritte e al rinnovato colloquio  e dei punti relativi al credito scolastico. 
 
 Art.7- Il punteggio finale dovrà essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda del 
candidato e sul registro d’esame di cui una copia sarà trasmessa a questo Ufficio - che provve-
derà alla comunicazione all’Ufficio Statistico del M.I.U.R. per l’aggiornamento delle rileva-
zioni “Esiti esami di Stato” per l’a. s. 2015/2016 - e all’Ufficio IV per l’Ambito Territoriale di 
Ascoli Piceno e Fermo. 
 
Art.8- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, verrà pubblicato 
nell'albo dell'istituto sede della commissione. 
 
Art.9- Il Liceo Scientifico paritario “L. Da Vinci” di Vincenzo Iorio – Fermo avrà l’onere di  
notificare il presente provvedimento ai designati commissari interni componenti la commissio- 
ne, avendo cura di dichiarare tempestivamente a questa Direzione Generale di avervi provve- 
duto. 
 
Art.10- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regiona-
le. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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