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Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0003324 del 7 giugno 2013
AI SIGNORI
DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI ISTRUZIONE SEC. II GRADO
LORO SEDI
e, p.c. AI SIGNORI COORDINATORI
DEGLI ISTITUTI PARITARI INTERESSATI
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione esami di Stato a.s. 2012 - 2013
L’Ufficio Scolastico Regionale, con decreto del Direttore Generale (DDG) n. 460 del 28 maggio
2008, ha riordinato, suddividendole per materia, l’insieme delle deleghe assegnate agli Uffici
Scolastici Provinciali.
Tra le deleghe relative agli esami di Stato (articolo 1 del suddetto DDG n. 460), deve intendersi
ricompresa anche quella che ha affidato agli USP il compito di individuare le scuole statali che
dovranno corrispondere i compensi ai componenti delle Commissioni d’esame presso gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti nei territori di rispettiva competenza.
Tutto ciò premesso e nelle more di eventuali precisazioni e/o disposizioni da parte del MIUR, si
comunica che le istituzioni scolastiche indicate nell’unito prospetto, che fa parte integrante
della presente circolare, vengono designate dallo scrivente responsabili della liquidazione e del
pagamento dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni di esami di Stato degli Istituti
Paritari.
Al fine di consentire un sollecito svolgimento dell’iter amministrativo-contabile delle pratiche, i
Coordinatori, cui la presente è diretta per conoscenza, si faranno carico di trasmettere
tempestivamente alla scuola statale di riferimento tutti gli atti contabili necessari.
Si fa presente che, al fine di ridurre il carico di lavoro, si è seguito il criterio della rotazione
negli abbinamenti gestionali e analogo criterio sarà seguito anche negli anni successivi.
IL DIRETTORE COORDINATORE
Pasquale Naim
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