
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 

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. 2019/2020 - riunioni 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. 13 dell’ordinanza ministeriale n. 10/2020, apposite riunioni in 

modalità a distanza, nel corso delle quali gli ispettori incaricati della vigilanza forniranno 

opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni.  

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

commissione. 

 

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

si terranno secondo il calendario di seguito indicato: 

 
Data e ora         Partecipanti     Dirigenti Tecnici 

10 giugno 2020 
10.00-12.00 

GRUPPO 1 Paola Di Natale  

10 giugno 2020 
10.00-12.00 

GRUPPO 2 Mirella Scala 

10 giugno 2020 
15.00-17.00 

GRUPPO 3 Mirella Scala 

10 giugno 2020 
15.00-17.00 

GRUPPO 4 Paola Di Natale 

11 giugno 2020 
10.00-12.00 

 

GRUPPO 5 Mirella Scala 

11 giugno 2020 
10.00-12.00 

 

GRUPPO 6 Paola Di Natale 

11 giugno 2020 
15.00-17.00 

GRUPPO 7 Mirella Scala 

11 giugno 2020 
15.00-17.00 

GRUPPO 8 Paola Di Natale 

 



 

 

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. a partecipare. 

 

Il link per la partecipazione alla riunione calendarizzata per ciascun Presidente sarà inviato via 

mail, per cui si invitano i Presidenti individuati a monitorare quotidianamente  la casella di posta 

elettronica comunicata nei modelli inseriti in POLIS. 

Si ricorda, a buon fine, che, per una ottimale gestione dei tempi in conferenza di servizio, è 

opportuno inviare preventivamente i quesiti all’indirizzo esamidistatocampania@gmail.com . 

Si raccomanda, altresì, la scrupolosa lettura dell’ordinanza ministeriale n. 10/2020 con i relativi 

allegati e delle slide del corpo ispettivo, già pubblicate sul sito dell’USR Campania. 

 

Si precisa che il link che sarà trasmesso consentirà la partecipazione alla sola riunione del 

gruppo in cui ciascun Presidente è stato inserito, per motivi organizzativi e al fine di garantire la 

qualità del collegamento audio/video, per cui si invitano le SS.LL. a rispettare la ripartizione dei 

nominativi come da elenco allegato. 

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  Allegato: 

  suddivisione nominativi presidenti in gruppi 
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