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OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2018-2019 - nuclei di supporto per assistenza e vigilanza. 

IL DIRIGENTE 

 
1.  VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n.1; 

2.  VISTO il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009;  

3.  VISTA l’O.M. prot.  n. 205 dell’11.3.2019; 

4. CONSIDERATA  l’esigenza di fornire alle scuole una corretta informazione sulle novità dell’esame;  

5.  RITENUTA  l’opportunità che venga attuato uno specifico piano di azioni atto a garantire il regolare 

e ordinato svolgimento delle attività connesse con l’esame di Stato per l’anno scolastico 

2018-2019; 

6.  VISTA la nota del MIUR prot. n. 1099 del 19.4.2019 concernente: “Nomina dei Referenti di sede 

istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento del Plico Telematico per l’invio delle 

tracce delle prove scritte degli esami di Stato anno scolastico 2018-2019”;  

7.  VISTA la mail dell’’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V, del 29.4.2019 relativa 

alla costituzione di un nucleo regionale di formazione ed assistenza alle scuole per tutte le 

operazioni inerenti lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 

d’istruzione per l’anno scolastico 2018-2019; 

8.  CONSIDERATO che per la delicatezza del procedimento e la necessità di garantire il completo 

successo dell’operazione in argomento si impone la necessità di costituire  nuclei di 

supporto alle scuole presso questo Ufficio Scolastico Territoriale atti a garantire il regolare e 

ordinato svolgimento delle attività connesse con l’esame di Stato per l’anno scolastico 

2018-2019; 

 

DISPONE 

 

La costituzione dei seguenti nuclei di supporto che forniranno assistenza e vigilanza in merito a: 

 

A) modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di II grado – c.d. plichi telematici, il nucleo di supporto  è così composto: 

 Sig. Antonio FALIVENE, referente Esami di Stato – SEDE; 

 Sig.ra Carmela SCRIBANO, referente Esami di Stato – SEDE; 
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 Sig.ra Caterina LOPIS, Referente della Sicurezza Informatica – SEDE; 

 Sig. Paolo BASILEO, Tecnico Informatico – SEDE. 

 

B) problematiche relative agli esame di Stato, il nucleo di supporto è così composta: 

 Prof.ssa  Daniela LAZZATI, dirigente scolastico presso l’I.T.C.S. “Maggiolini” di Parabiago 

(MI); 

 Prof. Mario MAESTRI, dirigente scolastico distaccato presso l’UST di Milano; 

 Prof.ssa Antonella PARI, dirigente scolastico presso l’I.P.A.S. “Vespucci” di Milano 

 Sig. Antonio FALIVENE, referente Esami di Stato - SEDE. 

 

I suddetti nuclei nell’ambito delle loro competenze, dovranno inoltre collaborare con l’Ufficio V – 

Ordinamenti Scolastici – U.S.R. per la Lombardia e con il gruppo degli ispettori tecnici incaricati dello 

svolgimento delle attività nella città metropolita di Milano.  

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

YC/af 

 

Funzionario responsabile: Antonio Falivene 

Tel 02 92891624  

E mail  antonio.falivene.mi@istruzione.it 
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