Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 recante: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA

VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante: Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università, che sostituisce, agli artt. 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, gli artt. 2 e 3;

VISTO il decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: Disposizioni urgenti

per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari, che all’art 1 comma 2 modifica l’art. 2 comma 4 della legge 1/2007;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323: Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
VISTA l’O.M. 19 maggio 2014, n. 37 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 nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014;
VISTA la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17613 dell’11 dicembre 2013: Individuazione scuola Polo
regionale per Coordinamento azioni formative sull’Esame di stato del secondo ciclo, con cui viene individuata

quale scuola polo l’IIS “Mosè Bianchi“ di Monza alla quale affidare il coordinamento di azioni formative e la
gestione contabile della formazione dei docenti per l’adeguamento dell’organizzazione e dello svolgimento
dell’Esame di Stato II ciclo, in base alle modifiche introdotte dai riordino di cui ai D.P.R. 15 marzo 2010 n.87
– n.88 – n.89;
VISTO il DD n. 890 della DG Ordinamenti del 18 novembre 2014 che definisce le specifiche dei progetti di
formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'esigenza di
adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai
DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010;
VISTA la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 20161 del 28 novembre 2014: Individuazione scuola Polo
regionale per Coordinamento azioni formative sull’Esame di stato del secondo ciclo, con cui viene individuata

quale scuola polo l’ITS “Artemisia Gentileschi “ di Milano alla quale affidare il coordinamento di azioni
formative e la gestione contabile della formazione dei docenti per l’adeguamento dell’organizzazione e dello
svolgimento dell’Esame di Stato II ciclo, in base alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai D.P.R. 15
marzo 2010 n.87, n.88, n.89;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 7354 del 26 novembre 2014 : Schema di Regolamento recante norme

per lo svolgimento della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di II grado, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015;

VISTA la C.M. n. 1 del 29 gennaio 2015: Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta

negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo
grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2014/2015;
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VALUTATA l’opportunità di costituire apposita Commissione con il compito di definire e coordinare le azioni
relative alla formazione dei Presidenti e dei commissari degli Esami di stato a.s. 2014/2015;
DISPONE
Per i motivi espressi in premessa, l’istituzione della sotto elencata commissione con il compito di definire e
coordinare le azioni relative alla formazione dei Presidenti e dei commissari degli Esami di stato a.s.
2014/2015








Giuseppe Bonelli (Dirigente Ufficio III, USR Lombardia);
Franco Gallo (Dirigente Tecnico in servizio presso USR Lombardia);
Mavina Pietraforte (Dirigente Tecnico in servizio presso USR Lombardia);
Tullia Angino (Referente Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, USR Lombardia);
Luca Azzollini (Dirigente scolastico - IIS “Frisi” – Milano);
Guido Garlati (Dirigente scolastico - IIS “Mosè Bianchi” – Monza);
Agostino Miele (Dirigente scolastico - ITS “Artemisia Gentileschi “- Milano

Per le attività della Commissione non sono previsti oneri a carico di questa amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

GB/ta
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