Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 15273 – USCITA
Circ. n. 1

Roma, 9 giugno 2017

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’autonomia scolastica
Struttura tecnica Esami di Stato
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di secondo
grado della regione Lazio
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado della regione
Lazio
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del
Lazio
Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato
Al Dirigente dell’ Ufficio II - U.S.R. per il Lazio
Al Dirigente dell’ Ufficio VI - U.S.R. per il Lazio
Ai Dirigenti Tecnici in servizio presso l’USR per il
Lazio

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado, anno scolastico 2016/2017.
Piano Operativo regionale e prospetto di assistenza e vigilanza ispettiva.
Facendo seguito alla O.M. prot. n. 257 del 04 maggio 2017, recante: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado anno scolastico 2016/17”, alle C.M. prot. n.
5123 del 10 maggio 2017 e prot. n. 5754 del 24/05/2017, inerente gli “Adempimenti di
carattere organizzativo e operativo relativi all’Esame di Stato 2016/17”, nonché a tutte le
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disposizioni richiamate nelle premesse dell’O.M. prot. n. 257/2017 citata, si forniscono le
seguenti indicazioni al fine della trattazione uniforme ed organica degli interventi
amministrativi e tecnici relativi alla prossima sessione degli esami di Stato.
1) Organizzazione logistica e delle risorse umane.
L’azione di supporto e consulenza, durante tutte le fasi dell’esame, è svolta dai
Dirigenti Tecnici assegnati a questo USR per il Lazio.
I Dirigenti Tecnici, destinatari di specifico incarico formalmente assegnato dallo
scrivente, svolgeranno le attività descritte in detto incarico.
Al fine di garantire un sollecito intervento per l’intero espletamento dell’incarico e,
in particolare, nelle giornate stabilite per lo svolgimento delle prove scritte, entro il 12
giugno p.v., i Dirigenti Tecnici assegnati a questo Ufficio comunicheranno la loro
reperibilità telefonica dalle ore 8.00 del 21 e 22 giugno 2017, giorni di svolgimento
rispettivamente della prima e della seconda prova scritta, al Coordinatore della Struttura
tecnica per gli esami di Stato presso il M.I.U.R. (nota MIUR prot. n. 5123 del 10/05/2017).
Al termine dell’incarico, ogni Dirigente Tecnico, secondo le istruzioni impartite
dalla già citata nota prot. n. 5123 del 10/05/2017, redigerà una relazione conclusiva che
“unitamente ad ogni utile notizia su aspetti e circostanze di rilievo, riporti anche eventuali
osservazioni sulla competenza e sui comportamenti meritevoli di menzione tenuti da
Presidenti e Commissari”. Tale relazione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale
dell’USR per il Lazio e al Coordinatore del Servizio ispettivo e “dovrà soffermarsi
brevemente sugli aspetti pedagogico-culturali e docimologici dell’esame, facendo
riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni sugli elaborati, agli orientamenti dei
candidati nella scelta della traccia della prima prova scritta ed ai criteri generali seguiti
dalle Commissioni medesime per la valutazione degli elaborati e dei colloqui, nonché per
la eventuale attribuzione della lode”.
Particolare spessore dovranno, nella relazione conclusiva, assumere l’informazione
concernente le discipline scelte per la terza prova scritta, anche in riferimento ai diversi
indirizzi di studio, e le modalità di svolgimento che, in ordine a tale terza prova, le
Commissioni adotteranno.
Al fine di assicurare alle relazioni ispettive un sufficiente livello di omogeneità di
criteri e di impostazione, i Dirigenti tecnici, come nelle decorse sessioni, potranno
utilizzare per la relazione ispettiva lo schema contenente le Linee Guida, appositamente
predisposto. E’ appena il caso si sottolineare che tali linee guida costituiscono uno schema
di riferimento suscettibile di integrazioni o variazioni che potranno essere di volta in volta
suggerite da particolari situazioni del territorio.
Sarà cura del Coordinatore del Servizio Ispettivo redigere e consegnare allo
scrivente, entro e non oltre il 15/09/2017, la relazione regionale risultante dalla sintesi
delle singole relazioni ispettive.
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2) Riunioni con i Presidenti di commissione
Per assicurare uniformità e coerenza agli interventi dell’Amministrazione, si
sottolinea la necessità di illustrare ed approfondire l’O.M. prot. n. 257/2017, attraverso
appositi incontri con i Presidenti di commissione, organizzati da questa Direzione
Generale.
In detti incontri saranno oggetto di particolare considerazione le seguenti tematiche:














procedure di acquisizione dei testi delle prove;
apporti innovativi della O.M. prot. n. 257/2017 ;
verbalizzazione delle operazioni d’esame, con particolare riguardo ai criteri di
valutazione e alle motivazioni a supporto di tutte le deliberazioni assunte dalla
commissione, anche con riferimento agli esami ESABAC;
certificazione EUROPASS;
organizzazione dei lavori delle commissioni e calendarizzazione delle attività. In
merito è opportuno specificare che i calendari dei lavori delle commissioni devono
essere inviati agli Ambiti territoriali provinciali e, solo per la provincia di Roma, al
Servizio Ispettivo, affinché i Dirigenti tecnici incaricati dell’assistenza e della
vigilanza possano prenderne visione;
ruolo del Presidente;
assegnazione dei punteggi alle prove;
struttura del colloquio;
esame nel caso di alunni con disabilità, DSA,BES;
compilazione dei modelli statistici;
tutela della riservatezza dei dati personali.

Gli incontri con i Presidenti di commissione si svolgeranno secondo il seguente calendario:
• Giovedì 15 giugno p.v., ore 15:00 – commissioni degli Istituti Tecnici, Tecnici
Industriali, Tecnici Amministrazione Finanza e Marketing, Programmatori e Periti
aziendali, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Istituti Professionali del Comune di Roma e
tutte le commissioni della Provincia di Roma, sede: ITI “G. Galilei” Via Conte Verde n. 51 Roma;
Dirigente Tecnico Dott. Sebastian Amelio Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Filomena
Casale.
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• Giovedì 15 giugno p.v., ore 15:00 - commissioni della provincia di Viterbo, sede:
ITIGS “Leonardo da Vinci” Via Volta, snc – Viterbo;
Dirigente Tecnico Dott.ssa Anita Francini;
• Venerdì 16 giugno p.v., ore 15:00 - commissioni della provincia di Latina sede: I.I.S.
“Marconi” Via Reno, snc – Latina;
Dirigenti Tecnici Dott. Gennaro Palmisciano
• Venerdì 16 giugno p.v., ore 15:00 - commissioni della provincia di Frosinone sede:
ITC “Leonardo da Vinci - Brunelleschi” Via Piave, 29 Frosinone;
Dirigente Tecnico Dott.ssa Rosa Musto;
• Venerdì 16 giugno p.v., ore 15:00 - commissioni della provincia di Rieti sede:
IPSSAR “R.A. Costaggini” Via dei Salici, 62 – Rieti;
Dirigente Tecnico Dott.ssa Flora Beggiato;
• Venerdì 16 giugno p.v., ore15:00 - commissioni dei Licei Scientifici, Licei Classici,
Licei Linguistici, Licei Artistici e Licei delle Scienze Umane del Comune di Roma sede:
I.T.I.S. “G. Galilei” – Via Conte Verde, n. 51 Roma;
Dirigente Tecnico Dott. Riccardo Lancellotti e Dirigente scolastico Dott.ssa Maria
Filomena Casale.
Nel ricordare la significatività di tali riunioni, quale momento di chiarificazione e
approfondimento, si sottolinea la necessità, per ogni Presidente di commissione, di un
attento studio preliminare della O.M. prot. n. 257/2017, disponibile sul sito istituzionale
del M.I.U.R. e sul sito dell’ U.S.R. Lazio.
Si sottolinea, inoltre, che la partecipazione ai suddetti incontri da parte dei
Presidenti delle commissioni, costituisce un obbligo di servizio.
Recapiti per consulenza, assistenza e comunicazioni:


Dirigente Tecnico Riccardo LANCELLOTTI
tel. 0677392237
cell. 339.4770280
riccardo.lancellotti@istruzione.it
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Dirigente Tecnico Anita FRANCINI
tel. 06 77392347
cell. 333.3339434
anita.francini@istruzione.it



Dirigente Tecnico Gennaro PALMISCIANO
tel. 0677392545
cell. 333.8071439
gennaro.palmisciano@istruzione.it



Dirigente Tecnico Rosa MUSTO
tel. 0677392612
cell. 339.4597084
rosa.musto@istruzione.it



Dirigente Tecnico Flora BEGGIATO
tel. 0677392602
cell.347.9435976
flora.beggiato.171@istruzione.it



Dirigente Tecnico Sebastian AMELIO
tel. 0677392607
cell. 339.2626909
sebastian.amelio@istruzione.it



Dirigente Tecnico Andrea BORDONI
cell. 338.4556953
andrea.bordoni@istruzione.it



Dirigente Tecnico Alvaro FUK
cell. 328.0690976
alvaro.fuk1@istruzione.it



Dirigente scolastico Maria Filomena CASALE
cell. 339.5757103
mariafilomena.casale@istruzione.it
3) Adempimenti di carattere organizzativo ed operativo delle istituzioni
Scolastiche (Nota MIUR C.M. n. 5754 del 24/05/2017– allegata alla presente
circolare)
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I Dirigenti scolastici ed i Coordinatori delle attività educative porranno particolare
attenzione alla idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento degli esami, verificando
attentamente la loro praticabilità sotto ogni profilo.
Nel caso in cui dovessero riscontrare l’inidoneità dei locali (a causa del numero
eccessivo di candidati o per altre comprovate ragioni, anche con carattere di
straordinarietà), occorrerà provvedere, in tempo utile, al reperimento di altri ambienti.
Avranno altresì cura di disporre adeguate attrezzature: computer, stampanti e
fotocopiatrici, al fine della riproduzione delle tracce delle prove scritte in numero di copie
corrispondente al fabbisogno dei candidati di ciascuna commissione.
Predisporranno, inoltre, attraverso i rispettivi Uffici di segreteria e con ragionevole
anticipo, ogni atto o documentazione occorrente alle commissioni per l’espletamento del
proprio mandato.
I candidati dovranno essere tempestivamente e chiaramente avvertiti dell’assoluto
divieto di utilizzare, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari smartphone o
dispositivi di qualsiasi tipo atti alla comunicazione (Nota MIUR prot. n. 5754 del
24/05/2017) e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui
sopra.
Sarà, analogamente, necessario vigilare affinché durante le prove scritte non venga
effettuato nessun uso improprio delle apparecchiature in dotazione alle Scuole, per
evitare collegamenti con l’esterno.
Si ricorda ai Presidenti la necessità di un’attenta ed esaustiva verbalizzazione di
tutte le operazioni d’esame, tenuto conto del fatto che il difetto di motivazione costituisce
un vizio di forma che può far soccombere l’Amministrazione in giudizio.
4) Supporto amministrativo e sostituzione dei componenti la commissione
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali porranno in essere il necessario
supporto atto a risolvere dubbi e quesiti di natura amministrativa, curando anche la
sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni.
La sostituzione dei commissari interni sarà invece effettuata dai Capi d’Istituto secondo le
disposizioni di cui all’art. 16 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007.
Per la sola provincia di Roma si richiama la nota del Dirigente dell’Ufficio VI -Ambito
Territoriale per la Provincia di Roma - prot. n. 8669 del 20.04.2017 relativa alla
sostituzione dei Presidenti e dei Commissari esterni eventualmente assenti.
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Ulteriori istruzioni relative alle operazioni di sostituzione dei Commissari esterni
assenti saranno successivamente fornite dal predetto Ufficio VI, così come riportato
nella richiamata circolare.
5) Ulteriori indicazioni operative
I Presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predisporranno, prima della
chiusura dei lavori, la prevista relazione di cui al comma 2 dell’art. 14, del D.P.R. n. 323,
del 23 luglio 1998.
Tale relazione, corredata da osservazioni sull’andamento degli esami e da eventuali
proposte, sarà inviata a questa Direzione Generale Regionale, al fine di fornire elementi e
dati utili riguardo allo svolgimento degli esami.
6) Recapiti telefonici delle strutture :
 U.S.R. del Lazio – Ufficio II
Dirigente Esterina Lucia Oliva - Referente esami di Stato
Tel. 06. 77392294
esterina.oliva1@istruzione.it
Funzionario Coordinatore: Anna Maria SGARRA - Referente esami di Stato
Tel. 06.77392343
annamaria.sgarra@istruzione.it
Marisa EUSTACCHI - Referente esami di Stato – Referente Plico Telematico
Tel. 06.77392226
marisa.eustacchi@istruzione.it
Daniela LAGETTO - Referente Plico Telematico
Tel. 06.77392343
daniela.lagetto@istruzione.it
Antonio CREDENTINO - Referente Plico Telematico
Tel. 06.77392351
antonio.credentino1@istruzione.it
 UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la provincia di ROMA
Dirigente Rosalia Spallino
Tel. 06.77392601
segrusp.rm@istruzione.it
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Funzionario Coordinatore - Raffaele PALAMONE
Tel. 06.77392423
scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it
Maria Rosa SALVO - Referente esami di Stato
Tel. 06.77392446
mariarosa.salvo.rm@istruzione.it
Stefania PETRICONE - Referente esami di Stato
Tel. 06.77392435
stefania.petricone@istruzione.it
Giovanni POMPEO - Referente Plico Telematico
Tel. 06.77392584
giovanni.pompeo@istruzione.it
Alessandra CICCHETTI - Referente Plico Telematico
Tel. 06.77392583
alessandra.cicchetti.rm@istruzione.it

 UFFICIO VII Ambito Territoriale per la provincia di FROSINONE
Dirigente Piergiorgio COSI - Referente esami di Stato
Tel. 0775.296240
piergiorgio.cosi@istruzione.it
Pierino MALANDRUCCO - Referente esami di Stato
Tel. 0775. 26232
pierino.malandruccco.fr@istruzione.it
Antonio MONTEFORTE - Referente Plico Telematico
Tel. 0775.296238
antonio.monteforte.fr@istruzione.it
Roberto DE ANGELIS - Referente Plico Telematico
Tel. 0775.296216
roberto.deangelis@istruzione.it
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 UFFICIO VIII Ambito Territoriale per la provincia di LATINA
Dirigente Anna CARBONARA - Referente esami di Stato
Tel. 0773.460308/309
anna.carbonara.lt@istruzione.it
Assunta CACCAVALE - Referente esami di Stato–Referente Plico Telematico
Tel. 0773.460352
assunta.caccavale.lt@istruzione.it
Roberto DE FRANCESCO - Referente Plico Telematico
Tel. 0773.460391
roberto.defrancesco.lt@istruzione.it
Gabriella SPANÒ - Referente Plico Telematico
Tel. 0773.460391
gabriella.spano.lt@istruzione.it

 UFFICIO IX Ambito Territoriale per la provincia di RIETI
Dirigente Giovanni LORENZINI - Referente esami di Stato
segreteria Tel. 0746.491589-214
giovanni.lorenzini@istruzione.it
Anatolia SINIBALDI - Referente esami di Stato – Referente Plico Telematico
Tel. 0746.491589-212
anatolia.sinibaldi.ri@istruzione.it
 UFFICIO X Ambito Territoriale per la provincia di VITERBO
Dirigente Daniele PERONI
Tel. 0761.297409
daniele.peroni.vt@istruzione.it
Alessandra GALLI - Referente esami di Stato – Referente Plico Telematico
Tel. 0761.297308
alessandra.galli.vt@istruzione.it
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Giulia RAPINO - Referente esami di Stato – Referente Plico Telematico
Tel. 0761.297387
giulia.rapino.vt@istruzione.it
Giuseppe VARCHETTA - Referente Plico Telematico
Tel. 0761.297341
giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it
Mauro ESPOSITO - Referente Plico Telematico
Tel. 0761.297305
mauro.esposito.vt@istruzione.it

Il piano operativo regionale così predisposto, nonché il prospetto di assistenza e
vigilanza ispettiva, è esteso anche alle commissioni relative all’Esame di Stato
conclusivo del percorso di istruzione del primo ciclo.
Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo di dare notifica della presente Circolare a
tutti i Presidenti delle Commissioni all’atto del loro insediamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
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