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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, contenente “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e Delega al Governo in materia di rac-
cordo tra la scuola e le università”; 

VISTA la C.M. 17 gennaio 2007, n.5, che richiama espressamente, in conformità di quanto previsto 
dal comma 12 dell’art.1 della citata legge, l’esigenza di verificare “la più rigorosa osservan-
za, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni” vigenti, 
mediante la creazione di una task force costituita dagli ispettori della scuola secondaria in 
servizio presso l’Amministrazione centrale; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.330 del 13.3.2007 recante indicazioni sulle funzioni e i compiti della 
task force che dovrà operare in stretta e continua collaborazione con gli ispettori presenti sul 
territorio; 

VISTO il proprio decreto prot. n.8586 del 29.5.2014 con cui è stato istituito, a livello regionale, il nu-
cleo tecnico ispettivo per il necessario raccordo con la task force ministeriale nonché per le 
attività di informazione/formazione, assistenza tecnica ai seminari e attività ispettiva;  

PRESO ATTO della sostituzione di alcuni dei componenti del nucleo tecnico ispettivo così costituito; 
 

D E C R E T A  
 

Il nucleo tecnico ispettivo di cui in premessa insediato presso questo Ufficio Scolastico Regionale è 
così modificato: 

Isolina Marcelli Dirigente Tecnico 
Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico 
Giovanni Soldini Dirigente Tecnico  
Rita Scocchera Dirigente Tecnico 
Annamaria Nardiello Dirigente Ufficio III Ancona 
Marcella Tinazzi Dirigente Ufficio IV Ascoli Piceno 
Luca Galeazzi Dirigente Ufficio V Macerata 
Carla Sagretti  Dirigente Ufficio VI Pesaro Urbino 
Tiziana Gioacchini Referente U.S.R. / Uff. III Ancona 
Dania Gaspari Referente Ufficio IV Ascoli Piceno 
Roberta Lattanzi Referente Ufficio V Macerata 
Annamaria Venturini Referente Ufficio VI Pesaro Urbino 

 
Al nucleo tecnico regionale continuano ad essere assegnati i compiti di seguito specificati da svolgersi 
con le modalità previste dalla richiamata nota prot. n.330 del 13.3.2007: 
- predisposizione di attività di informazione/formazione destinate ai dirigenti scolastici degli istituti 

secondari superiori; 
- assistenza tecnica e supporto ai seminari tenuti dai dirigenti scolastici nei rispettivi istituti in favore 

dei docenti incaricati di svolgere sia le funzioni di commissario interno od esterno, sia quello di pre-
sidente di commissione; 
- attività ispettiva per la verifica di: 

� formazione delle commissioni esaminatrici; 
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� iniziative adottate per favorire il recupero dei debiti contratti nel corso dell’ultimo anno dai 
candidati interni; 

� svolgimento degli esami preliminari e integrativi da parte dei candidati esterni; 
� operazioni di scrutinio per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni; 
� svolgimento degli esami di idoneità 

I nuclei tecnici regionali potranno avvalersi della collaborazione di dirigenti scolastici, docenti e diret-
tori dei servizi generali amministrativi della scuola secondaria, muniti di esperienza in materia di 
Esami di Stato. 
 
 
 per IL DIRETTORE GENERALE 
 Maria Letizia Melina 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 Annamaria Nardiello 

       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Componenti il Nucleo Tecnico Regionale LORO SEDI 
Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione  
 Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia ROMA 
All’ Albo dell’Ufficio SEDE 
 

Dirigente: Annamaria Nardiello 

Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 


