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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di istruzione secondaria di 2° Statali  

Milano e Città Metropolitana 
 

Ai Coordinatori Didattici 

Istituti di istruzione secondaria di 2° Paritari  

Milano e Città Metropolitana 

 
OGGETTO: Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2020-2021 - nucleo di supporto per assistenza e 

vigilanza.  

 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’O.M. n. 53 del 3.3.2021; 

CONSIDERATA l’esigenza di fornire alle scuole una corretta informazioni sugli esami; 

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 2020-

2021; 

VISTA la nota dell’’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Coordinamento Ispettori Tecnici, prot. 

n. 7277 del 13.4.2021 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 2020-2021; 

CONSIDERATO che per la delicatezza del procedimento e l’esigenza di garantire il completo successo 

dell’operazione in argomento si impone la necessità di costituire un nucleo di supporto alle scuole 

presso questo Ufficio Scolastico Territoriale atto a garantire il regolare e ordinato svolgimento 

delle attività connesse con l’esame di Stato per l’anno scolastico 2020-2021; 

 

DISPONE 
 

La costituzione del seguente nucleo di supporto che fornirà assistenza e vigilanza alle problematiche 

relative agli esami di Stato, è così composto: 

• Prof.ssa Daniela LAZZATI, dirigente scolastico in quiescenza - mail: lazzati.daniela@gmail.com; 

• Prof. Dario D’ANDREA, dirigente scolastico in quiescenza – mail: 

dario.dandrea2020@gmail.com; 

• Sig. Antonio FALIVENE, referente Esami di Stato – SEDE; 
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• Dott.ssa Carmela SCRIBANO, referente Esami di Stato - mail: carmela.scribano.mi@istruzione.it; 

 
 

Il suddetto nucleo dovrà inoltre collaborare con l’Ufficio V – Ordinamenti Scolastici – USR per la 

Lombardia e con il gruppo degli ispettori tecnici incaricati dello svolgimento delle attività nella città 

metropolitana di Milano. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

        

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del Procedimento: Antonio Falivene 

 

Referente: AF 
numero telefono diretto 02-92891624 
indirizzo mail istituzionale antonio.falivene.mi@istruzione.it 

 

mailto:carmela.scribano.mi@istruzione.it

	OGGETTO: Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2020-2021 - nucleo di supporto per assistenza e vigilanza.
	DISPONE

		2021-06-07T10:15:38+0000
	BUSSETTI MARCO


		2021-06-07T12:49:20+0200
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0007214.07-06-2021




