Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVII – Milano
Ufficio Esami di Stato e Supporto Amministrativo

Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 8494 del 17.6.2013

Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari
Milano e provincia

Oggetto: avvio e svolgimento degli esami di Stato 2012-2013.
Comunicazione
L’insediamento delle Commissioni e la necessità di provvedere alla sostituzione dei
Presidenti e dei Commissari in occasione dell’esame di Stato e degli adempimenti connessi,
richiedono all’Amministrazione di predisporre le relative operazioni secondo una programmazione
del lavoro che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, assicuri l’ordinato e corretto svolgimento delle
prove d’esame.
A tale scopo è stato disposto l’esercizio della potestà surrogatoria che garantisca
tempestività, efficienza e trasparenza all’azione amministrativa.
Le modalità operative prevedono un’organizzazione per gruppi di lavoro, ciascuno
coordinato da un funzionario responsabile, secondo l’elenco di seguito indicato.
Al momento dell’insediamento delle commissioni i Dirigenti Scolastici sono pregati di
comunicare via mail al “coordinamento registrazione rinunce” ed ai funzionari responsabili
dei gruppi per classi di concorso sotto elencate, le assenze dei Presidenti e Commissari esterni:

COORDINAMENTO registrazione rinunce:
esamistato.coordinamento@gmail.com

SOSTITUZIONI
L’attività surrogatoria verrà esercitata direttamente dai singoli funzionari che coordineranno i gruppi
di lavoro costituiti come segue:

SOSTITUZIONI PRESIDENTI DI COMMISSIONE:
esamistato.gambare@gmail.com

SOSTITUZIONI COMMISSARI per materie comprese nelle seguenti classi di concorso:

-

1° gruppo - CLASSI DI CONCORSO: A036 – A050 – A052 – A246 – A546
esamistato.laurapezzolla@gmail.com

-

2° gruppo - CLASSI DI CONCORSO: A346 – A646
esamistato.romano@gmail.com

-

3° gruppo - CLASSI DI CONCORSO: A007 – A025 – A016 – A017 – A019 – A020 –
A021 – A024 – A025 – A034 – A035 – A061 – A072 – A446
esamistato.giacoppo@gmail.com

-

4° gruppo - CLASSI DI CONCORSO: A038 – A042 - A047 – A047/A049 – A048 –
A049 – A046
esamistato.panariello@gmail.com

-

5° gruppo - CLASSI DI CONCORSO: A012- A013- A037 – A057 – A058 – A060 –
A074
esamistato.racioppi@gmail.com

SERVIZIO DI CONSULENZA SU COMPENSI E INDENNITA’ PER ESAMI
esamistato.ragioneria@gmail.com

N.B.:

Le scuole dovranno inviare la comunicazione di eventuali rinunce da parte
dei Commissari o Presidenti obbligatoriamente ai seguenti indirizzi:
a) Coordinamento registrazione rinunce;
b) Gruppo relativo ai Presidenti;
c) Gruppo relativo alla classe di concorso.

Non verranno prese in considerazione rinunce inviate direttamente dai singoli
Commissari o Presidenti
Le istituzioni scolastiche con sede in Monza e Brianza dovranno fare riferimento all’ufficio
XVIII – A.T. di Monza e Brianza e alle disposizioni del medesimo ufficio.

Il Dirigente
Giuseppe Petralia

___________________________________________________
Funzionario responsabile: Antonio Falivene
Tel 02 92891624 – fax 0292891623
E mail antonio.falivene.mi@istruzione.it

