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                    IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n° 107 recante riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 61 avente oggetto “Revisione 
dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e 
formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n° 107”; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 62 avente oggetto “Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181,  della 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n° 107”; 

   VISTO  il decreto-legge 25 luglio 2018, n° 91 recante “Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 
2018 n° 108; 

   VISTA  la nota MIUR prot. n° 17676 del 12/10/2018, recante “Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado-
anno scolastico 2018/2019 – candidati interni ed esterni: termini e 
modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; 

   VISTO  il D.M. 769 del 26 novembre 2018 concernente “Quadri di riferimento 
per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di 
valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato del 
secondo ciclo di istruzione; 

   VISTO  il Decreto del Ministro n° 37 del 18 gennaio 2019, concernente 
l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e 
scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni 
per gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione; 

   VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Piemonte n° 948 del 4 
febbraio 2019, con il quale è costituito un nucleo regionale per la 
realizzazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle azioni di 
supporto alle Istituzioni Scolastiche sul nuovo Esame di Stato a.s. 
2018/2019; 

   VISTA la nota dell’ U.S.R. Piemonte - Ufficio II - n° 1000 del 5 febbraio 2019, 
con la quale chiede di costituire la task force provinciale al fine di 
attivare, anche a  livello territoriale, un sportello di consulenza alle 
scuole, che operi in stretta collaborazione e sotto il coordinamento del 
nucleo regionale costituito con il decreto sopra citato; 

 

DECRETA 

1. Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituta presso Ufficio X 
Ambito Territoriale per la provincia di Biella la task force provinciale composta come 
segue: 
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Sergio 

Michelangelo 

BLAZINA 

Dirigente 

Reggente 

Ufficio X 

Ambito 

Territoriale 

Biella 

 

015/8484805 

 

sergiomichelangelo.blazina@istruzione.it 

Raffaella 

MIORI 

Dirigente 

Scolastico 

 

I.I.S. “E. 

Bona” 
3440647208 dirigente@iisbona.edu.it 

Cesare 

MOLINARI 

Dirigente 

Scolastico 

 

I.I.S. “Gae 

Aulenti” 
015/402748 ds@iisgaeaulenti.it 

Gianluca 

SPAGNOLO 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

I.I.S. “G. e 

Q. Sella” 
335389010 gianluca.spagnolo@istruzione.it 

Giuseppina 

MOTISI 
Funzionario 

Amm.vo 

Ufficio X 

Ambito 

Territoriale 

Biella 

015/8484813 

VOIP 81663 giuseppina.motisi.bi@istruzione.it 

Eva 

AIELLO 

 

Assistente 

Amm.vo 

Ufficio X 

Ambito 

Territoriale 

Biella 

015/8484838 

VOIP 81688 eva.aiello.bi@istruzione.it 

Laura 

GRILLI 
Assistente 

Amm.vo 

Ufficio X 

Ambito 

Territoriale 

Biella 

 

015/8484805 

VOIP 81655 

 

laura.grilli.bi@istruzione.it 

 

2. Nessun compenso è dovuto ai componenti della task force provinciale. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE REGGENTE  
                                                                                          Sergio Michelangelo BLAZINA 
 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto  

legislativo 39/1999 

 

 

Ai sigg.ri Dirigenti Scolastici della provincia di Biella 

All’U.S.R. per il Piemonte Ufficio II 
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