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LA 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'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad 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, 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, che ha 

previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 

dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 

riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni: 

 partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e inglese; 

 svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

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 n. 37 del 18 gennaio 2019 concernente la Seconda prova scritta esame di 

Stato; 

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 

si 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; 
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DECRETA 

1. Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituta presso Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la provincia di Cuneo la task force provinciale composta come 

segue: 

 

 Maria Cecilia MICHELETTI, D. T. Servizio Ispettivo USR Piemonte  tel. 0115163640 

mariacecilia.micheletti@istruzione.it  

 Elisabetta SELLERI, Responsabile di Area Referente UST Cuneo  tel. 0171318534 

elisabetta.selleri.cn@istruzione.it  

 Rodolfo ARIETTI, Funzionario UST Cuneo      tel. 0171318508 

rodolfo.arietti@istruzione.it  

 Antonio DELOGU, Docente distaccato UST Cuneo    tel. 0171318554 

antonio.delogu@istruzione.it   

 Marco BOLIOLI, Ref. Plico telematico docente dist. UST Cuneo tel. 0171318514 

marco.bolioli@istruzione.it  

 Angelo RUIU, Funzionario UST Cuneo      tel. 0171318549 

angelo.ruiu.cn@istruzione.cn  

 Maria Teresa BOTTERO, D.S.G.A.  I.T.I.S. “M. Delpozzo” Cuneo  cell. 3388444309 

mariateresabottero56@gmail.com  

 Alessandro PAROLA, D. S. I.I.S. “Peano/Pellico” Cuneo   tel. 0171692906 

alessandro.parola@istruzione.it  

 Giacomo MELINO D. S. I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli" Mondovì  tel. 017447254 

giacomo.melino@istruzione.it  

 Francesca SCARFÌ, D. S. I.I.S. "Giolitti-Gandino" Bra   tel. 0172433861 

dirigente@mliceidibra.com            tel. 017244624 

 

Coordinatore all’interno del gruppo: Rodolfo ARIETTI, Funzionario responsabile Uff. 

Esami di stato – USP Cuneo. 

2. Non sono previsti né compensi né rimborsi né indennità comunque denominate per la 

partecipazione ai lavori. 

         LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cuneo 
All’U.S.R. per il Piemonte Ufficio II 
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