
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV 
 

 

Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato del II ciclo 

Ai dirigenti tecnici in servizio presso l’USR Campania 
 

e, p.c. 

      Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

      Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici  

          degli istituti di ogni ordine e grado statali e paritari 
 

           

OGGETTO:  esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado a. 

s. 2018/2019- riunioni territoriali di coordinamento con i Presidenti di commissione  

 

Nell’ottica consueta di fornire assistenza e piena collaborazione ai Presidenti di 

commissione impegnati a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato, questo Ufficio  

organizza, come previsto all’art. 12 dell’ordinanza ministeriale n. 205/2019, apposite riunioni 

territoriali di coordinamento, nel corso delle quali gli ispettori incaricati della vigilanza 

forniranno opportune  indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle 

commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione. 

Alle predette conferenze, parteciperanno tutti i dirigenti e docenti nominati Presidenti di 

commissione; il personale interessato parteciperà alle riunioni relative alla provincia della 

propria sede di servizio.  

 

Le conferenze saranno coordinate dai dirigenti tecnici incaricati della vigilanza ispettiva e 

si terranno secondo il calendario di seguito indicato: 

 

Data e  ora Sede delle riunioni Province  Dirigenti 

Tecnici 

17 giugno 2019 

15,00-17,30 

CITTA’ DELLA SCIENZA 

Via Coroglio, 104, Napoli 

Sala Newton 

Napoli: tutti  

Tutti 

18 giugno 2019 

15,00-17,30 

CITTA’ DELLA SCIENZA 

Via Coroglio, 104, Napoli 

Sala Newton 

Avellino, 

Benevento, Caserta, 

Salerno 

 

Tutti 

 

In considerazione del fatto che la partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di 

servizio e della rilevanza delle tematiche in oggetto, si invitano le SS. LL. ad intervenire.  

 

Si allega alla presente il piano di vigilanza ispettiva predisposto da questo Ufficio, con la 

l’attribuzione ai dirigenti tecnici incaricati dei relativi ambiti di riferimento. 

  

                                Il Direttore Generale 

                  Luisa Franzese 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                                                                                                                                               

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

DA/am 

Ufficio IV 
 

Allegati: 

1. Piano di vigilanza ispettiva 

2. Elenchi scuole statali e paritarie suddivise per ambiti   
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