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DDG 571 9 giugno 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425; 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1; 

VISTO il D.P.R. 23/7/98, n.323, per le parti compatibili con la legge 11.1.2007, n.1; 

VISTO l’art. 16 del D.M. n.6 del 17.1.2007; 

VISTA la C.M. n.2, prot. 2062 del 23.2.2016; 

VISTA l’O.M. del 19.4.2016 prot.n.252; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.1134 del 21.04.2016 

VISTA la nota ministeriale prot. n.5622 del 25.05.2016; 

CONSIDERATI i numerosi e complessi impegni connessi agli esami di Stato, previsti dall’O.M. del 19.4.2016 
prot. n.252, e la cura e tempestività necessarie al corretto svolgimento degli stessi; 

RITENUTO necessario, quindi, definire nello specifico alcune delle competenze previste richiamandone la re-
sponsabilità o demandandone lo svolgimento ai dirigenti degli ambiti territoriali della regione 

VISTO  il precedente DDG 559 del 7 giugno 2016 e ritenuto di sostituirlo con il presente 
 

D E C R E T A  
1. i Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione individuano il referente per il plico telemati-

co, per l’ambito di rispettiva competenza, che dovrà garantire la sua presenza nei giorni delle prove scritte, 
con compiti di supporto alle istituzioni scolastiche; 

2. i Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono delegati a provvedere con sollecitudine 
all’individuazione dei presidenti e dei commissari in sostituzione dei componenti le commissioni d’esame 
che, per validi e giustificati motivi, comunichino l’impossibilità ad assumere o mantenere l’incarico ricevu-
to, a curare l’acquisizione e la stampa delle nomine, tramite le apposite funzioni del SIDI,  e a comunicare 
le nomine stesse agli interessati;  

3. i Dirigenti Scolastici garantiscono la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con la nota ministe-
riale prot.n.1134 del 21.04.2016 relativa all’invio del plico telematico contenente le tracce delle prove scrit-
te; 

4. i Dirigenti Scolastici garantiscono, per la parte di loro competenza, gli adempimenti di carattere tecnico-
operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame di cui alla nota mi-
nisteriale prot. n.5622 del 25.05.2016; 

5. i Presidenti delle commissioni d’esame sono tenuti a partecipare alla riunione indetta in ottemperanza 
all’art.13 dell’O.M. del 19.4.2016 prot.n.252. La riunione si terrà il 20 giugno p.v. alle ore 15,00 presso 
l’aula magna del Liceo Scientifico “G.Galilei” di Ancona, via S.Allende Gossens, al fine di fornire oppor-
tune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, 
per garantire uniformità di criteri operativi. 

  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione LORO SEDI                    
 
ALLA REDAZIONE  SITO USR MARCHE  
 
e, p.c. 
Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di II grado statali 
 e paritari della regione LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente: Annamaria Nardiello 
Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e‐mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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