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                                                                                                                                  Ragusa, 29/05/2020 

LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;   

VISTO il D.l. 8 aprile 2020, n. 22; 

VISTA l’O. M. prot. n. 197 del 17/03/2020; 

VISTA l’O. M. prot. n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA l’O. M. prot. n. 10 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo  ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA l’O. M. prot. n. 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

CONSIDERATA l’esigenza di fornire alle scuole una corretta informazione sulle novità 

 dell’esame di Stato nel primo e secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20; 

RITENUTA l’opportunità che venga attuato uno specifico piano di azioni atto a garantire il 

regolare e ordinato svolgimento delle attività connesse con gli esami di Stato sia del primo    

che del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20; 

CONSIDERATO che per la delicatezza del procedimento e la necessità di garantire 

il completo successo dell’operazione in argomento si impone la necessità di costituire un 

nucleo di supporto alle scuole atto a garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle attività 

connesse con gli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione; 
 

 

DISPONE 
 
 

la costituzione del seguente nucleo di supporto che fornirà assistenza amministrativa e tecnica 

per la regolare funzionalità delle commissioni  per l’a.s. 2019/20,  così composto: 

 

 Sig.ra Sebastiana Matarazzo, Funzionario referente Esami di Stato – SEDE;   

 Sig. Giovanni Distefano,  Assistente amm.vo  referente Esami di Stato – SEDE; 
 Sig. Luigi Balistreri,  Assistente amm.vo referente Esami di Stato – SEDE; 

 
 

Per problematiche,relative agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione  

 Prof.ssa Nunziata Barone, Dirigente scolastico presso l’ I.I.S.  “Vico -  Umberto 

Gagliardi” di Ragusa ; 

 Prof.ssa Giovanna Piccitto – Dirigente scolastico presso l’I.I.S. “ Ferraris” di Ragusa; 
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Per problematiche,relative agli esami di Stato del primo ciclo di istruzione  

 Prof.ssa Angela Fisichella , Dirigente scolastico presso l’ I.C.  “Caruano “ di 

Vittoria (RG); 
 

  

Il suddetto nucleo dovrà inoltre collaborare con l’Ufficio I – Ordinamenti Scolastici –

dell’ U.S.R. per la Sicilia e con l’ ispettore tecnico incaricato della vigilanza sugli esami di Stato 

 nella provincia di Ragusa. 

Nessun compenso è previsto per l’espletamento dell’incarico. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                La  Dirigente 

     Viviana Assenza                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Dirigente Barone Nunziata c/o IIS “ Vico –Umberto I –Gagliardi” - Ragusa 

 Al Dirigente Piccitto Giovanna c/o IIS “ Ferraris”-  Ragusa 

 Al Dirigente Fisichella Angela c/o I.C. “ Caruano” - Vittoria 

 Alla sig.ra Matarazzo Sebastiana – Sede 

 Al sig. Distefano Giovanni – Sede 

 Al Sig. Balistreri Luigi – Sede 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa -  Loro Sedi 

 Al SITO WEB  
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