
 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale – Ufficio III   
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

  Ai Dirigenti Tecnici  

Maurizio Piscitelli 

Pasqualina M. Zaccheria 

Mario Pugliese 

Rosanna A. Barbieri 

Roberto Santagata 

SEDE 

 

Ai Dirigenti e ai Responsabili degli AA.TT.PP. della Regione Calabria 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Piano di assistenza e vigilanza dei Dirigenti Tecnici per gli Esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore - A.S. 2017/2018 ( Nota MIUR - 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Servizio Ispettivo 

Tecnico Prot. n. 8847 del 24.05.2018 ). 

 

I Sigg. Dirigenti Tecnici in indirizzo, con decorrenza 18 giugno 2018 e fino alla conclusione di 

tutte le operazioni da parte delle Commissioni operanti nell’ambito territoriale dell’intera regione, sono 

incaricati di curare un’assidua azione di assistenza e di vigilanza alle Commissioni giudicatrici 

impegnate negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – II 

ciclo-, allo scopo di garantire un regolare e sereno svolgimento dei lavori, sia nelle fasi d’insediamento 

delle commissioni, di effettuazione delle prove scritte e orali, sia nelle fasi delle valutazioni intermedie e 

finali. 

Le riunioni preliminari con i presidenti di commissione  si terranno  secondo il seguente 

prospetto:  

 

18 GIUGNO 2018  ORE 15.00     Provincia di Cosenza 

                                                       IIS “Valentini-Maiorana”  Via A. Cannata - Castrolibero 

18 GIUGNO 2018  ORE 15.00     Provincia di Crotone 

            IIS “Pertini –Santoni” Viale Matteotti  Crotone 

18 GIUGNO 2018  ORE 15.00     Provincia di Catanzaro 

                       IIS “Fermi” Auditorium Scopelliti- Viale Crotone -Catanzaro 

18 GIUGNO 2018  ORE 15.00     Provincia di Vibo Valentia 

            Liceo “Vito Capalbi” Via Santa Rupa – Vibo Valentia 

18 GIUGNO 2018  ORE 15.00     Provincia di Reggio Calabria 

                     Liceo Scientifico “A. Volta”Via Modena S. Sperato –Reggio C. 

 

 

Coordinamento: Piscitelli Maurizio 
 

Provincia di CATANZARO Piscitelli Maurizio 338/1191467  

Provincia di COSENZA   Santagata Roberto 331/1055070 

Provincia di CROTONE  Pugliese Mario 347/6918094  

Provincia di REGGIO C.    Zaccheria Pasqualina M.  335/8333594  

Provincia di VIBO V.          Barbieri Rosanna A.  339/7592593   
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Con un congruo anticipo rispetto alla data degli esami, i Dirigenti Tecnici incaricati assumeranno 

i necessari contatti con i Dirigenti degli  AA.TT.PP. competenti per territorio affinchè, nell’ambito di 

una fattiva collaborazione, concordino con loro un piano degli interventi, dopo aver acquisito ogni utile 

elemento di conoscenza circa eventuali situazioni a rischio o comunque meritevoli di particolare 

evidenza . 

L’Ufficio Scolastico Regionale provvederà, con la massima sollecitudine, a comunicare ai 

Dirigenti Tecnici situazioni specifiche che devono essere oggetto di verifica, sia per le scuole statali che 

paritarie. 

Ciascun Dirigente Tecnico opererà, altresì, secondo le indicazioni della normativa MIUR sopra 

indicata, rispettando tempi e modalità d’attuazione in essa determinati, e secondo le indicazioni che 

sono state fornite nella conferenza di servizio nazionale dei Dirigenti Tecnici della scuola secondaria, 

dal Ministero dell’Istruzione nella conferenza del 31.05.2018, per la definizione delle linee comuni nello 

svolgimento dei compiti di vigilanza e assistenza tecnica alle commissioni d’esami. 

I responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali cureranno la convocazione e l’organizzazione 

delle riunioni dei Presidenti di Commissione, prima dell’inizio delle prove d’esame, e provvederanno a 

fornire idonee strutture logistiche ai Dirigenti Tecnici per l’assolvimento dei compiti istituzionali. 

L’attività di consulenza e vigilanza alle commissioni d’esami sarà effettuata dai Dirigenti 

Tecnici in ambito regionale. 

I Dirigenti Tecnici sono preventivamente autorizzati, esclusivamente per il tempestivo intervento 

presso le commissioni di esami per le azioni di cui all’oggetto, all’uso del mezzo proprio a norma della 

nota del MIUR n. 9808 del 05.11.2010 confermativa della circolare del MEF n. 36 del 22.10.2010. 

I Sigg. Dirigenti Tecnici effettueranno, altresì, a partire dal 18 giugno 2018, attività di 

assistenza, consulenza e vigilanza alle Commissioni d’esame del I ciclo di istruzione nelle province 

sopra indicate. 

I Dirigenti Tecnici, nell’ambito della responsabilità dirigenziale, attesteranno in consuntivo, per 

la dovuta liquidazione, le tipologie di missioni effettuate e l’uso del mezzo proprio utilizzato, 

indicandone date e giorni, nell’ambito dell’espletamento del presente incarico. 

           I Dirigenti Tecnici faranno pervenire entro il prossimo 10 settembre 2018 la loro relazione finale 

al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici, che, a sua volta, trasmetterà la sua relazione coordinata al 

Direttore Generale entro e non oltre il 25 settembre 2018, per consentirne il successivo inoltro alla 

Direzione Generale per gli Ordinamenti ed alla Struttura Tecnica Esami di Stato. 

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                            Angela Riggio 
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