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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
Ufficio I 

DDG 813 16 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'arti-
colo l, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA il D.M. 741 del 3 ottobre 2017;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare una costante attività di assistenza e vigilanza per gli 
esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;  

CONSIDERATO che a questo Ufficio Scolastico Regionale sono assegnati i dirigenti tecnici 
dott. Alfredo Moscianese, dott.ssa  Rita Scocchera, dott. Francesco Mezzanotte oltre 
che dott. Giuseppe Manelli;

TENUTO CONTO che il dirigente tecnico dott. Giuseppe Manelli, individuato quale referen-
te  delle attività di valutazione dei dirigenti scolastici, oltre che di responsabile del 
programma “Progetti Nazionali” potrà essere utilizzato in via residuale e/o in affian-
camento quando necessario;

D E C R E T A

1. Ai dirigenti tecnici di cui in premessa è conferito l’incarico di  assistenza e  vigilanza nel
periodo di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I Ciclo di  istruzione per
l’anno scolastico 2017/2018, sulla base della ripartizione territoriale di seguito indicata:

Dirigente tecnico Ambito territoriale

Francesco Mezzanotte Distretti scolastici n. 2 (Urbino), 5 (Pergola), 7 
(Fabriano), 8 (Jesi), 13 (Camerino), 14 (Tolentino), 16 
(San Benedetto),18 (Amandola) e 15 (Fermo) 

Alfredo Moscianese Distretti scolastici n. 10 (Osimo), 11 (Civitanova M.), 
12 (Macerata), 17 (Ascoli P.) e comuni di Falconara M., 
Chiaravalle, Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio e 
Sant’Elpidio a Mare

Rita Scocchera Distretti scolastici n. 3 (Pesaro), 4 (Fano), 6 (Senigallia) 
e 9 (Ancona )

Il dirigente tecnico Giuseppe Manelli affiancherà i suddetti dirigenti tecnici nelle opera-
zioni di assistenza e vigilanza alle commissioni di esame, quando necessario.
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2. Ai Dirigenti Tecnici destinatari dell'incarico di vigilanza sarà attribuito il rimborso spese
di trasferta previsto dalle vigenti disposizioni;

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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