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DDG 291 27 marzo 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il ricorso n.394/2014 proposto davanti al TAR Marche dal sig. Fabio Ferrara, candi-

dato esterno agli esami di Stato dell’ a. s. 2013/2014, avverso l’esito negativo degli 
esami preliminari sostenuti presso l’Istituto Professionale di Sarnano e la conse-
guente non ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzio-
ne professionale indirizzo Mobile e Arredamento presso l’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato “Frau” di Sarnano per l’ a. s. 2013/2014; 

CONSIDERATO che, a seguito di tale  ricorso il sig. Fabio Ferrara è stato ammesso con ri-
serva a sostenere gli esami di Stato nell’ a. s. 2013/2014 per effetto della sospensiva 
del giudizio di non ammissione con decreto cautelare 225/2014 del TAR Marche e 
che lo stesso ha ottenuto la votazione di 56/100 data dalla somma dei risultati delle 
prove scritte e del colloquio di esame pari a 47 e del credito scolastico attribuito dal-
la commissione pari a 9;   

VISTA la sentenza n.809 del T.A.R. Marche in data 24/7/2014, con cui è stata accolta la 
domanda del ricorrente di annullamento del provvedimento di non ammissione agli 
esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione professionale indirizzo 
Mobile e Arredamento presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
“Frau” di Sarnano per l’ a. s. 2013/2014; 

VISTA l’ordinanza del TAR Marche 442/2014 che disponeva la sospensione del provvedi-
mento di attribuzione del credito scolastico da parte della commissione di esame e 
del conseguente risultato degli esami di Stato sostenuti dal candidato; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, il candidato Fabio Ferrara ha ripetuto gli esami 
preliminari per l’ammissione agli esami di Stato, questa volta con esito positivo e 
con l’attribuzione di punti 15 di credito scolastico, come da verbale del Consiglio di 
Classe n.7 in data 28/5/2015 e che tali punti, sommati ai risultati delle prove scritte e 
del colloquio già sostenuti, danno luogo a una votazione di 62/100; 

RITENUTO, pertanto, di dover riconvocare la commissione degli esami di Stato conclusivi 
del corso di studio di istruzione professionale indirizzo Mobile e Arredamento pres-
so l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “R. Frau” di Sarnano nella 
stessa composizione in cui ha operato per l’ a. s. 2013/2014 al fine di ripetere le 
operazioni di valutazione finale e conseguenti adempimenti conclusivi dell’esame di 
stato del candidato esterno Fabio Ferrara sulla base della diversa attribuzione del 
credito scolastico e di formalizzare, conseguentemente,  il superamento da parte del-
lo stesso dell’esame di Stato con la votazione di 62/100; 
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DECRETA 

 
Art. 1- Le operazioni di ripetizione della valutazione finale e conseguenti adempimenti con-
clusivi dell’esame di Stato del candidato esterno Fabio Ferrara sulla base della diversa attri-
buzione del credito scolastico e di formalizzazione del superamento da parte dello stesso 
dell’esame di Stato con la votazione di 62/100 si svolgeranno mercoledì 29 marzo 2017, ore 
15,00, presso la sede dell’Istituto Professionale Statale “Frau” di Sarnano, Via Aldo Moro 
n.3;  

Art. 2- La Commissione, ai cui componenti sarà notificata apposita convocazione a cura di 
questo Ufficio, è così costituita nella stessa composizione in cui ha operato per l’ a.s. 
2013/2014: 

 
Presidente Silvio Minnetti Dirigente scolastico Collocato in pensione 
Commissario 
esterno 

Roserita Ida Nunzin. 
Calistri 

Italiano L.Artistico “Cantalamessa” 
Macerata 

Commissario 
esterno 

Ciucci Sara Matematica L.Scientifico “Galilei” Ma-
cerata 

Commissario 
esterno 

Enzo Mattetti Impianti industriali IPSIA “Corridoni” Civita-
nova Marche 

Commissario 
interno 

Saverio De Robertis Disegno Industriale ITIS “Divini” San Severino 
Marche 

Commissario 
interno 

Tiziana Nardi Inglese IPSIA “Frau” Sarnano 

Commissario 
interno 

Barbara Giovenali Fisica e laboratorio L.Scientifico “Filelfo” To-
lentino 

 
Art.3- Alla presenza dei componenti la commissione, il dirigente scolastico dell’Istituto Pro-
fessionale “R. Frau” di Sarnano procederà all’apertura del plico d’esame della cui custodia è 
responsabile, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti; 

Art.4- la commissione procederà alle operazioni volte alla valutazione finale del candidato 
Fabio Ferrara e alla elaborazione dei relativi atti, assegnando un voto finale complessivo in 
centesimi, che sarà il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione stessa alle 
prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico di cui al Verbale del Con-
siglio di Classe n.7 in data 28/5/2015; 

Art.5- La modifica del punteggio finale sarà  riportata, a cura della Commissione, sulla sche-
da del candidato e sul registro d’esame, di cui una copia sarà trasmessa a questo Ufficio, che 
provvederà alla comunicazione all’Ufficio Statistica del M.I.U.R. per l’aggiornamento delle 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

UFFICIO I 
 

201703241356 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

rilevazioni “Esiti esami di Stato” per l’ a. s. 2013/2014 e all’Ufficio V per l’Ambito Territo-
riale di Macerata; 

Art.6- L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito sarà  pubblicato 
nell'albo dell'istituto sede della commissione; 

Art.7- Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato dovranno  essere consegna-
ti, con apposito verbale, al dirigente scolastico il quale è responsabile della loro custodia e 
della eventuale procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o a un suo in-
caricato; 

Art.8- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regiona-
le. 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

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