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DDG 470 3aprile 2019 
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 nota del M.I.U.R, Direzione generale per gli ordinamenti scolatici e la valutazione del si-
stema nazionale di istruzione, prot. AOODGOSV n. 5222 del 26.3.2019; 

CONSIDERATI i numerosi e complessi impegni connessi agli esami di Stato e la cura e tempestività 
necessarie al corretto svolgimento degli stessi; 

RITENUTO necessario, quindi, definire nello specifico alcune delle competenze previste richiaman-
done la responsabilità e demandandone lo svolgimento ai dirigenti degli ambiti territoriali del-
la regione 

D E C R E T A  

1- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME 

I Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione, dopo l’attività di valutazione, controllo 
e variazione nei casi ritenuti necessari, sono delegati a provvedere alla definitiva acquisizione nel si-
stema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame. 

2- ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI 
DI ESAME 

I Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono altresì 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 ricevuto, curando l’acquisizione della nomina al sistema informativo e la notifica 
agli interessati.  

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