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Per eventuali domande scrivere alla casella di posta: 
 
 

drpi.esamidistato2019@istruzione.it 

Sul sito dell’USR Piemonte   
sono stati pubblicati i pacchetti formativi della  

Struttura Tecnica del MIUR  
e le slides  della Conferenza di servizio sugli esami di 

Stato 2018/2019 - 24 maggio 2019 
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Crediti 
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ART.  2,  COMMA 1, A-1  

CANDIDATI INTERNI  

 Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline (riconducibili ad un 
unico voto), il CdC può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione.  
 

 Nel caso di ammissione con una insufficienza, la stessa 
comunque viene riportata agli atti e concorre alla 
determinazione della media dei voti e quindi del credito 
scolastico 
 

 I voti dell'insegnante di religione cattolica e di attività 
alternative  per gli studenti  che  se ne avvalgono, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
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ART.  8, COMMA 1 

CREDITO SCOLASTICO 

(CANDIDATI INTERNI)  

Il consiglio di classe attribuisce per il credito maturato 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo 
anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto 
anno. 

Per la conversione del credito scolastico del terzo e 
quarto anno di corso (da effettuarsi entro lo scrutinio 
intermedio – circ. 3050 del 4/10/2018) si utilizza la 
tabella di cui all’Allegato A del D.lgs 62/2017. 
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CREDITO SCOLASTICO E PCTO 

 
Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, 
e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 
comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico (art. 8 comma 5 OM 205/2019). 
 
 



v 

Pagina 9 

CREDITO SCOLASTICO E  

CREDITO FORMATIVO 

 Il decreto 62/2017 prevede che il DPR 323/98 cessi la sua 
efficacia a partire dall’a.s. 2018/19. 

 Pertanto, non è più prevista l’attribuzione di un credito 
formativo distinto; tutti gli elementi di valutazione 
rientrano nella determinazione del credito scolastico. 

 I consigli di classe, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
collegio dei docenti, potranno tener conto delle 
esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, 
previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo.  

 Se ne potrà altresì tener conto nella determinazione del 
credito nei limiti delle fasce di merito stabilite dalla tabella 
A allegata al D.Lgs 62/2017. 
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ART.  8, COMMA 2 

CREDITO SCOLASTICO  

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
merito, il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio della penultima classe, per l'anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo 
stesso. 



ART. 5, COMMA 1 – ART. 8, COMMA 7 

CANDIDATI  ESTERNI  

E’ opportuno controllare la documentazione prodotta che deve 
consistere in: 

 domanda di partecipazione 
 dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 

requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza; 
 ricevuta di pagamento della tassa scolastica 
 Attribuzione del credito scolastico ai sensi dell’art.8, 

comma 7, O.M 205/2019. (Allegato A – D.lgs 62/2017) 
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CREDITO SCOLASTICO E  

CANDIDATI ESTERNI 

Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, 
secondo quanto previsto della tabella di cui all’Allegato A al 
d.lgs. n. 62 del 2017. 

Si terrà conto del curriculum scolastico e formativo come 
criterio per l’attribuzione del punteggio nell’ambito della 
fascia di «merito». 
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CREDITO SCOLASTICO E  

CANDIDATI ESTERNI 

Poiché le prove degli esami preliminari possono riferirsi a 
diversi anni scolastici, ai fini sia dell’ammissione agli esami sia 
dell’attribuzione del credito scolastico, è necessario che i 
contenuti di tali prove possano consentire la verifica dei 
contenuti relativi a ciascun anno. 

In ogni caso, la media dei voti deve essere calcolata in modo 
da poter applicare la Tabella A distintamente per ciascun 
anno di corso (media terza classe/media quarta classe/media 
quinta classe). 

Se la commissione non ha operato in tal senso l’irregolarità è 
sanabile con la riconvocazione del CdC per la riattribuzione 
del credito. 
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CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI 

INTERNI:  

CASI PARTICOLARI 

Candidati interni che non siano in possesso di credito 
scolastico per il penultimo e terzultimo anno 

 
In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di 
classe, per tali candidati, attribuisce il suddetto credito 
secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui 
all’allegato A del decreto 62/2017 in base ai risultati 
conseguiti, a seconda dei casi,  

• per idoneità e per promozione  

ovvero  

• negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici 
decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato 
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ART.  8, COMMI 3, 7 

CREDITO SCOLASTICO 

(INTERNI E ESTERNI)  

 Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto 
della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta 
classe da parte di commissione di esame di Stato (c. 3), 

e 
 ai candidati esterni dichiarati idonei o ammessi all’ultima 

classe a seguito di esami di maturità o di Stato (c. 7) 
 
il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella 
misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti 
otto per la classe quarta, non frequentate. 
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ART. 2, COMMA 1, A-1 

ISTRUZIONE  DEGLI  ADULTI  

• Fra candidati interni sono compresi gli alunni dei percorsi 
di istruzione degli adulti di secondo livello che abbiano 
frequentato il terzo periodo didattico. 
 

• Essi devono avere valutazione non inferiore a 6/10 anche 
nelle discipline «per le quali è stato disposto, ad esito della 
procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla 
Commissione di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 263/2012, 
l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di 
apprendimento ad esse riconducibili». 
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Art. 2, comma 1, a-2 

ISTRUZIONE  DEGLI  ADULTI   
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di 
studio personalizzato (PSP) 
 

• Monte ore ordinamentale previsto dal D.P.R. 263/12 e 
dalle Linee guida, sottratta la quota utilizzata per le 
attività di accoglienza e di orientamento (max. 10%) e 
quella derivante dal riconoscimento  dei crediti (pari a 
non più del 50% del monte ore complessivo previsto 
per il periodo  didattico frequentato). 
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ART.  8, COMMA 4 

CREDITO SCOLASTICO    

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo 
livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui 
all'articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2017, maturato nel 
secondo e nel terzo periodo didattico fino a un 
massimo di quaranta punti. 
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Commissione web 

Riunione Preliminare 



ART. 23,  COMMA  3  

VERBALIZZAZIONE 
 

La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, 
di norma, l’applicativo «Commissione web» che permette 
una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi 
di svolgimento dell’esame. 
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Seconda fase: LAVORI DELLA COMMISSIONE (a cura 
delle Commissioni d’esame secondo quanto previsto 
dall’O.M. n.205/2019)  
 
L’applicativo “Commissione Web” accompagna i lavori 
della Commissione nelle varie fasi previste. Se la 
Commissione ha deciso di utilizzare un applicativo 
diverso da “Commissione Web” per la gestione 
dell’esame, è necessario effettuare l’esportazione dal 
SIDI dei dati di presentazione candidati per la loro 
importazione nell’applicativo prescelto. 

NOTA MIUR 1445 DEL 3 GIUGNO 2019 
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NOTA MIUR 1445 DEL 3 GIUGNO 2019 

Nell’area Documenti e manuali del SIDI sono disponibili le 
guide esplicative (...) per l’utilizzo di “Commissione Web” 
da parte delle Commissioni.  
 
Le informazioni riguardanti “Commissione Web” sono 
disponibili nella sezione «Esame di stato secondo ciclo» 
del portale www.miur.gov.it.  
Per eventuali chiarimenti per le procedure sul Sidi può 
essere contattato l’ufficio Gestione patrimonio 
informativo e statistica; per problemi tecnici 
dell'applicazione è disponibile il numero verde curato dal 
gestore del sistema informativo 800903080. 
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ART. 14, COMMI 8, 9 

 RIUNIONE PRELIMINARE 

Nell'ambito delle operazioni preliminari, la 
commissione dedica un'apposita sessione alla 
predisposizione dei materiali per lo svolgimento del 
colloquio (c. 8). 
 
In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la 
commissione definisce i criteri di correzione e 
valutazione delle prove scritte, nel rispetto delle griglie 
di valutazione per la prima e la seconda prova scritta 
previste dal D.M. n. 769 del 2018, declinando gli 
indicatori in descrittori di livello (c. 9). 
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RIUNIONE PRELIMINARE 

Si fa presente che sono stati predisposti due 
nuovi verbali da utilizzare per la riunione 
preliminare che riguardano i criteri di scelta e la 
predisposizione dei materiali. 
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ART. 14, COMMA 10 

 RIUNIONE PRELIMINARE 

COLLOQUIO 

Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la 
commissione definisce, altresì, i criteri di 
conduzione e di valutazione nonché le modalità di 
svolgimento del colloquio, tenendo presente 
quanto stabilito dal successivo art. 19. 
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Seconda parte 

 Seconda prova IP 
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ART.  6, COMMA 3  

DOCUMENTO DEL  

CONSIGLIO DI CLASSE 

La commissione tiene conto del documento 
nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei 
materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 
n. 37 del 2019, nonché nella predisposizione della 
seconda parte della seconda prova da parte delle 
commissioni operanti presso gli istituti professionali. 
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ART. 17, COMMA 3  

SECONDA PROVA IST. PROFESS. 

Le commissioni negli Istituti professionali: 
 in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative 

per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, che può 
essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto 
della specificità dell'indirizzo e della disponibilità di attrezzature e 
laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono 
immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della 
prima prova; 

 il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della 
seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza 
tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale. 
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LA PREDISPOSIZIONE DELLA 

SECONDA PROVA NEGLI IST. PROFESS.  

La commissione tiene conto di: 
• piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica 
• documento del consiglio di classe 
• dotazioni laboratoriali disponibili  
• vincoli organizzativi 
Si sottolinea che la differenza tra prima e seconda parte non 
consiste nella distinzione tra le due discipline, né nella natura 
della prova, ma nella previsione di: 
 una prima parte che tiene conto degli obiettivi nazionali di 

indirizzo 
 una seconda parte che la commissione, fermi restando gli 

obiettivi di cui sopra, elabora nel rispetto della specificità del 
PTOF e della contestualizzazione dell’offerta formativa definita 
appunto da ciascuna scuola   
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Rilevazioni 
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31 

I PROVA: 
E’ prevista una rilevazione nazionale da 
trasmettere al MIUR entro le ore 12.00 
del 19 giugno. 
 
II PROVA: 
La rilevazione sarà caricata a SIDI.  
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Griglie 
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ART. 16 

PRIMA PROVA SCRITTA  

(Q.D.R. ALLEGATO AL D.M. 769) 

Documento di lavoro per la preparazione delle tracce 
(elaborato dal gruppo nominato con D.M. n. 499/2017, 
coordinato dal Prof. Serianni) ripreso nel Quadro di 
riferimento. 
 
Griglie: indicatori  generali  (3x2: 60 punti)  e  indicatori 
specifici per tipologia (4, 3, 3: 40 punti): pesature 
attribuite dalla commissione.  
 
 7 tracce: 2 Tipologia A, 3 Tipologia B, 2 Tipologia C  
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La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due 
tipologie di indicatori: 
1) Indicatori inerenti tutti tipi di traccia 
2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C) 
 

 La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori 
sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2) 

 La commissione, quindi, sarà chiamata a: 
 declinare gli indicatori in descrittori di livello 
 attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore 

(rispettando il rapporto 60/40)  
 attribuire un intervallo di punti a ciascun livello 
 riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale 

ottenuto). 



Corpo Ispettivo USR Piemonte 35 

ART. 17, COMMA 2 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 Per l'anno scolastico 2018/2019, le discipline oggetto della 
seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono individuate 
dal D.M. n. 37 del 2019. 
 

 Le griglie di valutazione nazionali prevedono già le 
pesature degli indicatori (a differenza della prima prova). 
 

 La commissione deve definire i descrittori di livello. 
 

 Importanza degli esempi MIUR e degli allegati al 
Documento del Consiglio di classe.  
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LA SECONDA PROVA SCRITTA:  

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Le griglie di valutazione hanno l’obiettivo di fornire alle 
commissioni elementi di omogeneità e di equità. 

 In esse sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni 
QDR), che costituiscono le dimensioni valutative collegate 
agli obiettivi della prova. 

 Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di 
livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della 
traccia (evidenze). 

 Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo, 
in modo da non superare il totale di 20. 
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ART. 17, COMMA 3  

SECONDA PROVA SCRITTA 

ISTITUTI PROFESSIONALI   

Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda 
prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. 
Pertanto, negli istituti professionali, le commissioni 
agiscono in coerenza con quanto previsto dai quadri di 
riferimento di cui al D.M. 769 del 2018. 
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ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 

SECONDA PROVA 

 In linea di massima (tranne qualche eccezione - es. la lingua 
straniera), le griglie sono «costruite» con una logica generale 
«olistica»; in altre parole, non è previsto un punteggio 
diversificato per prima e seconda parte o per l’una e l’altra 
disciplina 

 La logica sottesa è che tutta la prova è finalizzata a verificare il 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento del PECUP di 
ciascun indirizzo 

 L’impostazione delle griglie richiederà alle commissioni di 
lavorare sulla declinazione degli indicatori in descrittori di 
«prestazione»; per tener conto dei contenuti e delle richieste 
della traccia, potrebbe essere consigliabile definire prima la 
struttura fondamentale e completare il lavoro dopo aver 
verificato il contenuto specifico della traccia (evidenze). 
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L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

DEL COLLOQUIO 

 

 

 Non vi è una griglia nazionale (non è prevista dal D.Lgs 
62/2017), anche perché le situazioni di contesto sono molto 
diversificate 

 

 L’esperienza degli anni scorsi può essere utilissima per 
costruire una griglia 

 

 Si consiglia di adottare una griglia «integrata», non divisa in 
sezioni (cioè punteggi diversi per le diverse parti): gli obiettivi 
sono gli stessi, sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi 

 

 Gli Indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli 
obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

 

 Non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza  
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Tabelloni 



Corpo Ispettivo USR Piemonte 41 

ART. 18, COMMA 5  

CORREZIONE E VALUTAZIONE  

DELLE PROVE 

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato 
per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che 
abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in 
lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano 
sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 
differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione 
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio 
dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le 
domeniche e i giorni festivi intermedi. 
 
(Cfr. Pubblicazione dei risultati finali, art. 26 comma 1) 
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ART. 24, COMMA 5 

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

Fermo restando che si può attribuire motivatamente e 
all’unanimità la lode a coloro che abbiano ottenuto il massimo 
del punteggio, le condizioni per tale attribuzione sono le 
seguenti: 
 credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, 
il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, 
nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A 
allegata al D.lgs. 62 del 2017;  

 punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 
(non sono più considerati i voti del terzo e quarto anno e scompare il 
riferimento all’unanimità per l’assegnazione dei punteggi per le prove scritte). 
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ART. 24, COMMA 4 

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

La commissione d'esame può motivatamente integrare 
il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il 
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle 
prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti. 
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ART. 26, COMMA 1 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale 
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 
attribuita dalla commissione, è pubblicato, 
contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna 
classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con 
la sola indicazione della dizione «Non diplomato» nel 
caso di mancato superamento dell'esame stesso. 
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ART. 26, COMMA 4 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

Nel caso degli studenti che conseguono agli 
esami la votazione di cento/centesimi con 
l'attribuzione della lode, la scuola provvede, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 
262, all'acquisizione del consenso dei 
medesimi, ai fini della pubblicazione dei 
relativi nominativi nell' Albo nazionale delle 
eccellenze. 
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Esame candidati  

con disabilità 



ART. 20 COMMA 3 

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

  
DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE DI 

SUPPORTO: 
 

 per la predisposizione delle prove d’esame la Commissione può 
avvalersi di personale «esperto»; 

 

 per lo svolgimento delle prove la Commissione se del caso si avvale 
dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’a.s.; 

 

 il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto 
dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente di 
Commissione sulla base del documento del CdC acquisito il parere 
della Commissione. 
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ART. 20, COMMA 3  

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

 Per la predisposizione, lo svolgimento e la 
correzione delle prove d'esame, la commissione 
può avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito lo studente durante 
l'anno scolastico. 

 
 Per la correzione delle prove d'esame sono 

predisposte griglie di valutazione specifiche, in 
relazione alle prove differenziate. 



Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità 
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo quanto disposto 
dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017: 
 il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le 

stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo 
individualizzato;  

 la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate, in linea 
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I. e con le 
modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore 
equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta 
menzione dello svolgimento di prove differenziate. Ove le prove non 
siano di valore equipollente si rimanda all’art. 20 comma 8 O.M. 
205/2019. 
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ART.  2,  COMMA 3 

STUDENTI CON DISABILITÀ   
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ART. 20, COMMA 8   

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più 
prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con 
l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove 
scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio 
complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e 
potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo 
dell'applicativo «Commissione web» o, in alternativa, 
determinato proporzionalmente. 
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ART. 20, COMMA 8   

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state 
predisposte dalla commissione prove non 
equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano 
educativo individualizzato o che non partecipano 
agli esami o che non sostengono una o più prove, 
viene rilasciato un attestato di credito formativo 
recante gli elementi informativi relativi 
all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito. 
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ART. 20, COMMA 5 D.LGS 62/2017  

ASSENZA HC 

ALL’ESAME O A SINGOLE PROVE  

«Alle studentesse e agli studenti con 
disabilità (…) che non partecipano agli 
esami o che non sostengono una o più 
prove, viene rilasciato un attestato di 
credito formativo».  
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Materiali DSA - CLIL 
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ART. 14, COMMA 5, A-G-H 

 RIUNIONE PRELIMINARE 

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle 
successive, la classe/commissione prende in esame gli atti e i 
documenti relativi ai candidati interni, nonché la 
documentazione presentata dagli altri candidati. In 
particolare esamina:  
a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al 
percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del 
colloquio, ai sensi dell'art.17, co. 9, del d.lgs n.62 del 2017; 
Ai punti g) e h) si fa riferimento alla documentazione 
specifica per candidati con disabilità, DSA e BES (cfr. art. 20                           
D.lgs n.62/2017); 
 



Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo 
specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. 170/2010, 
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo quanto disposto 
dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del PDP: 
 la commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti dal consiglio 

di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive adeguatamente certificate e le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati; 

 nelle prove scritte i candidati DSA possono utilizzare tempi più 
lunghi e strumenti compensativi  previsti dal PdP che siano  già  stati 
impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento  dell'esame, senza  che venga  pregiudicata la  validità 
delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione 
dell'impiego degli strumenti compensativi. Ove le prove non siano di 

valore equipollente si rimanda all’art. 21 comma 3 O.M. 205/2019. 
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ART.  2,  COMMA 4 

STUDENTI DSA 
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Art. 20, Comma 7 - Art 21, comma 5 

Nota MIUR 788 del 6/5/2019 

(svolgimento del colloquio) 

Esame dei candidati con  disabilità o dsa 

Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 62 del 2017. A ciascun 
candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, 
comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano 
educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. 
Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o 
disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, 
comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019, cioè la scelta del materiale per 
lo spunto iniziale non è gestita con il sistema del sorteggio delle 
buste. 
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ART. 19, COMMA 4 

CLIL 

Per quanto concerne le conoscenze e le 
competenze della disciplina non linguistica 
(DNL), veicolata in lingua straniera attraverso 
la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle 
in lingua straniera qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della 
commissione di esame in qualità di membro 
interno. 
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Il COLLOQUIO 

Struttura tecnica del MIUR 



Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca 

Esami di Stato   

A.S. 2018/2019 
 

Il nuovo esame di Stato del 

secondo ciclo 
 

Osservazioni e  considerazioni 

sul colloquio 
 

 A cura della struttura 

tecnica degli esami di 

stato 

Fonti delle slide ministeriali: 
O.M. 205/2019 Nota Miur prot. 
n. 788/2019 



v 

Pagina 60 

 
 
 
 
 
 

RIFLESSIONI ED INDICAZIONI  

SUL COLLOQUIO 
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       LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO:  

LA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI 

Quali materiali 
 
TESTI  (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera) 
 
DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti dal documento del 15 
maggio ) 
 
PROBLEMI (es.: situazioni problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali)  
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Con quali criteri scegliere i materiali 
 
- Coerenza con gli obiettivi del PECUP 
 
- Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto 
(documento del 15 maggio) 
 
- Possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare 
 
- Ricerca di omogeneità tra le tipologie e il livello di difficoltà 
dei materiali 

       LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO:  

LA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI 
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A) i materiali costituiscono l’incipit finalizzato anche a verificare 
l’autonomia e la capacità di orientamento del candidato 
 
B) la commissione ha bisogno di lavorare in modo realmente 
collegiale 
 
C) è comunque opportuno stabilire, caso per caso, il commissario 
che conduce l’approccio alla prima parte;  
gli altri commissari si inseriscono progressivamente per 
approfondire aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati 
al materiale di partenza 
 
D) ricordare sempre che trattasi di «colloquio» non di una somma di 
interrogazioni 

       LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO:  

LA CONDUZIONE 
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DAL  MATERIALE  AL  PERCORSO 

ANALISI E COMMENTO DEL MATERIALE 

SPUNTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO GUIDATO ATTRAVERSO I NODI 

CONCETTUALI CARATTERIZZANTI 
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1) COSA PUO’ CONTENERE LA BUSTA: testi, documenti, 
esperienze, progetti, problemi 
 

2) COSA NON DEVE CONTENERE LA BUSTA: domande, serie di 
domande, argomenti, riferimenti a discipline 
 
3)  IL PERCORSO SI COSTRUISCE «IN SITUAZIONE» 
(personalizzazione: lo stesso materiale può portare a diverse 
«strade») 
 
4)  IL PIENO COINVOLGIMENTO DELLE DISCIPLINE PUO’ ESSERE 
REALIZZATO ANCHE NELLE ALTRE PARTI DEL COLLOQUIO 

DAL  MATERIALE  AL  PERCORSO 
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LE  ALTRE  PARTI  DEL  COLLOQUIO:  

ILLUSTRAZIONE  DELLE ESPERIENZE  

NEI  PCTO 

 

 
ALCUNE INDICAZIONI SULLA CONDUZIONE 
 
- Consentire una gestione autonoma da parte del candidato  
 
- Trarre spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze 
«trasversali» sia sulle competenze di indirizzo 
 
- Stimolare collegamenti con le discipline 
 
- Agevolare per quanto possibile, una riflessione del candidato 
sulla dimensione orientativa delle esperienze 
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ALCUNE INDICAZIONI SULLA CONDUZIONE 
 Partire dal documento del 15 maggio 
 Stimolare l’esplorazione dell’orizzonte esperienziale del candidato 
 Stimolare collegamenti con le discipline 
 
E’ perciò necessario che il documento espliciti con chiarezza quali 
sono state le attività svolte in attinenza con «Cittadinanza e 
Costituzione» (es. percorsi di educazione alla legalità, alla 
cittadinanza attiva, educazione ambientali, progetti riguardanti i 
diritti umani etc.) 
 
(Si ritiene che possano essere esplicitati i percorsi realizzati nel triennio, indicando 
anche tempi e modalità, se sono stati realizzati in orario scolastico o extra-scolastico e 
quali studenti hanno partecipato) 
 

LE  ALTRE  PARTI  DEL  COLLOQUIO: 

«Cittadinanza e Costituzione» 
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COLLOQUIO:  

ASPETTI DA SOTTOLINEARE 

 

 

 Impostazione multidisciplinare 
 

 La prima parte richiede al candidato di confrontarsi con una 
situazione «non nota» (seppur strettamente attinente al 
percorso didattico svolto) 
 

 La commissione sceglie «materiali» non domande o peggio 
elenchi di domande 
 

 Il materiale scelto dovrebbe dare modo di sviluppare tematiche 
attinenti diverse discipline; SI RITIENE SI DEBBA TRATTARE DI 
UN SOLO MATERIALE, scelto in modo da risultare interessante e 
stimolante ma anche di non difficile comprensione 
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 La Commissione non deve però ad ogni costo ricercare 
collegamenti artificiosi con tutte le discipline (dove «non ci 
sono») 

 I commissari delle discipline che non trovano un diretto 
collegamento si inseriranno con argomenti diversi da loro 
scelti 

 La Commissione deve garantire una strutturazione 
equilibrata del colloquio nelle diverse parti e tra i diversi 
ambiti disciplinari 

 La durata «ottimale» del colloquio: non superficiale, ma non 
troppo lungo (es. 50-60 min.) 

COLLOQUIO:  

ASPETTI DA SOTTOLINEARE 
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L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

 

 Non vi è una griglia nazionale (non è prevista dal D.Lgs 
62/2017), anche perché le situazioni di contesto sono molto 
diversificate 

 L’esperienza degli anni scorsi può essere utilissima per 
costruire una griglia 

 Si consiglia di adottare una griglia «integrata», non divisa in 
sezioni (cioè punteggi diversi per le diverse parti): gli obiettivi 
sono gli stessi, sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi 

 Gli Indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli 
obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

 Non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza  
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IL COLLOQUIO PER I CANDIDATI CON 

DISABILITÀ O DSA 

 La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di 
conduzione del colloquio è strettamente legata alla 
personalizzazione. 
 

 Il colloquio, pertanto, è «ispirato» dal PEI o dal PDP, sia nella 
conduzione che nella valutazione. 
 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 20, comma 7 e dell’art. 21 comma 5, 
dell’OM 205/2019, la commissione sottopone a ciascun candidato 
materiali predisposti in coerenza con il PEI o con il PDP (da cui 
prende avvio il colloquio). 
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IL COLLOQUIO NEI PERCORSI DI 

SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE 

DEGLI ADULTI   

(ART. 19 comma 6 OM 205) 
 

 
A) le modalità sono quelle ordinarie (buste); va personalizzata la 
conduzione del colloquio in base al  PSP (percorso di studio 
personalizzato) definito all’interno del patto formativo; 
B) nel caso in cui il PSP preveda – nel terzo periodo didattico – l’esonero 
dalla frequenza di UdA riconducibili a intere discipline, i candidati 
possono chiedere di essere esonerati da tali discipline nelcolloquio; 
C) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a 
essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale 
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 
emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura 
biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento 
permanente.  
A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di 
vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 
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EsaBac  



ESABAC ED ESABAC TECHNO 

Licei internazionali  

(cinese, spagnolo, tedesco) 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D.M. 95/2013 e D.M. 614/2016 

D.D.M.M. 379, 382, 384, 385/2019 

O.M. 205/2019 
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PROGETTO  «ESABAC» 
Esame di stato nelle sezioni 

sperimentali «Esabac» e «Esabac 
techno» 2018 – 2019 

 
 

Conferenza Nazionale Dirigenti 

tecnici e task force regionali 

Roma, 4 giugno 2019 

Dott. Ettore Acerra 

 

 
 

 

 

http://www.istruzione.it/web/hub/home


ESAMI DI STATO ESABAC 2019 
Le novità alla luce del D.lgs. 62/2017  

ESAME CONCLUSIVO 
NELLE CLASSI  

«ESABAC» ED «ESABAC 
TECHNO» 

D.M. N.384/2019 

La prova scritta si riconfigura come 

terza prova scritta dell’esame di stato 

e non più come quarta prova ai sensi 

del D.M. 95/2013 

La valutazione della terza prova va 

ricondotta, ai fini dell’esame di stato, 

nell’ambito dei punti previsti per la 

seconda prova scritta 

Il punteggio da attribuire a ciascuna 

delle prove previste per la parte 

specifica è espresso in ventesimi  

Il punteggio complessivo minimo 

per il superamento della parte 

specifica, utile al rilascio del diploma 

di Baccalauréat, è 12/20 



ESABAC «GENERAL» 

Licei classici, scientifici, linguistici 

LA PARTE SPECIFICA DELL’ESAME DI STATO (DM n. 95/2013 ) 

 
TERZA PROVA 

SCRITTA 
Lingua e letteratura 
francese e Storia in 

francese 

Somministrazione: martedì 25 giugno 2019, dalle ore 

8:30 

Durata: 6 ore complessive (4 ore per lo svolgimento 

della prova di lingua e letteratura francese e 2 ore per 

la prova di storia in francese. 

Il punteggio: è attribuito a ciascuna prova ed è 

espresso in ventesimi.  

Il punteggio complessivo scaturisce dalla media 

aritmetica tra i due punteggi (numeri interi con 

eventuale arrotondamento) 

 
PROVA ORALE 

Lingua e letteratura 
francese 

La prova si svolge nell’ambito del colloquio orale ai 

sensi del D.lgs n.62/2017 e dell’O.M. n.205/2019. 

Alla singola prova viene attribuito un punteggio 

espresso in ventesimi.  



ESABAC «TECHNO» 

Istituti tecnici economici (AFM e Turismo) 

LA PARTE SPECIFICA DELL’ESAME DI STATO (DM n. 614/2016)  

 
TERZA PROVA 

SCRITTA 
Lingua, cultura e 
comunicazione 

francese 
 
 

Somministrazione: martedì 25 giugno 2019, dalle ore 

8:30 

Durata: 4 ore complessive 

Tipologie (a scelta dello studente): a) studio e 

analisi di un insieme di  documenti sulla specificità 

dell’indirizzo; b) analisi di un testo specifico 

dell’indirizzo 

Il punteggio: è espresso in ventesimi 

2 PROVE ORALI 
Lingua, cultura e 
comunicazione 

francese e Storia in 
francese 

Le due prove orali si svolgono nell’ambito del 

colloquio, ai sensi del D.lgs n.62/2017 e O.M. 

n.205/2019. 

Il punteggio è attribuito a ciascuna prova ed è 
espresso in ventesimi. 



OPERAZIONI DURANTE L’ESAME SCRITTO 

ai fini del rilascio del diploma di Baccalauréat  

 

ESABAC 
GENERAL 

Viene attribuito il punteggio alla prova scritta di 

Francese e alla prova scritta di Storia e, quindi, si 

attribuisce il punteggio complessivo alla terza prova 

calcolando la media tra i due punteggi (numeri interi 

con eventuale arrotondamento) 

ESABAC 
TECHNO 

Viene attribuito il punteggio alla terza prova scritta di 

francese 

Valutazione 

della seconda 

prova 

dell’esame di 
stato 

In entrambi gli indirizzi, si procede, quindi,  

all’attribuzione del punteggio finale alla seconda 

prova dell’esame di stato, che scaturisce dalla media 

aritmetica tra il punteggio della seconda  prova di 

indirizzo  e quello della terza prova «Esabac» 

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 



OPERAZIONI DURANTE L’ESAME ORALE 

ai fini del rilascio del diploma di Baccalauréat  

 

ESABAC 
GENERAL 

Il candidato sostiene, nell’ambito del 

colloquio, una prova di Lingua e letteratura 

francese a cui viene attribuito un punteggio 

espresso in ventesimi 

ESABAC 
TECHNO 

Il candidato sostiene una prova di Lingua, 

cultura e comunicazione francese e una 

prova di Storia in francese. Viene attribuito 

un punteggio, espresso in ventesimi, a 

ciascuna prova. 

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 



1. Si procede al calcolo del punteggio complessivo della 

prova di francese, attraverso la media aritmetica dei 

punteggi attribuiti allo scritto e all’orale, con eventuale 

arrotondamento 

 

2. Si procede al calcolo del punteggio globale della 

parte specifica dell’esame ESABAC, attraverso la 

media tra il punteggio complessivo della prova di 

francese e il punteggio della prova di storia, con 

eventuale arrotondamento 

OPERAZIONI DOPO LO SVOGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

ai fini del rilascio del diploma di Baccalauréat  

LA VALUTAZIONE FINALE DELLE PROVE  



 Lo studente consegue il Baccalauréat rilasciato dal 

Ministero francese se ottiene, nella parte specifica 

«ESABAC GENERAL» ou «TECHNO» un punteggio 

complessivo almeno pari alla sufficienza (12/20), previo 

superamento dell’Esame di Stato 

 Se  il punteggio globale della parte specifica dell’esame 

ESABAC è inferiore a 12/20,  non si terrà conto dei risultati 

conseguiti dai candidati nella terza prova scritta 

 Se il risultato della terza prova scritta inficia il superamento 

dell’Esame di Stato,  non si terrà conto dello stesso 

 In caso di esito negativo «Esabac», la Commissione deve 

rideterminare, all’atto degli adempimenti finali, il punteggio 

della seconda prova scritta e pubblicarlo all’albo 

IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI BACCALAUREAT 
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Struttura tecnica esami di Stato 
Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte: 
06/58492116 
E-mail: segr.servizioisp@istruzione.it 
 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione  
del sistema nazionale di istruzione – Ufficio III 
Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento   
degli esami di Stato: 
06/58492299 
E-mail: dgosvesamidistato@istruzione.it 

SUPPORTO AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

mailto:segr.servizioisp@istruzione.it
mailto:dgosvesamidistato@istruzione.it
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Per ogni eventuale necessità di immediati contatti 
con il Ministero sarà possibile rivolgersi  a uno dei 

seguenti numeri telefonici: 
 

06/58492116 
06/58494400  
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A partire dal giorno 19 giugno 2019 e per tutta la durata della sessione di esame, 
oltre ai riferimenti già indicati nella nota DGOSV n.12396 del 06/06/2019, sarà attiva la 
seguente casella di posta elettronica: 
 

provescritte.esami2019@istruzione.it 
 

A tale indirizzo mail potranno essere inviati quesiti e comunicazioni concernerti le 
prove scritte degli esami del secondo ciclo, con particolare riferimento a: 

 supporto alle commissioni e ai nuclei regionali e provinciali su 
problematiche tecnico/operative (es. scarico del plico, corrispondenza tra 
codici prova e codici indirizzo, consegna tracce prove speciali). 

 chiarimenti tecnici sulle tracce. 
 supporto alle commissioni impegnate negli istituti professionali 

concernenti l’elaborazione e lo svolgimento della seconda parte della 
seconda prova. 

La casella sarà gestita dal nucleo dei DDTT operanti presso la struttura tecnica 
centrale e permetterà di diminuire la pressione sulle linee telefoniche soprattutto 
nei giorni delle prove, costituendo un primo filtro informativo. 
Anche nei giorni successivi allo svolgimento delle prove, la casella potrà essere 
utilizzata per quesiti e chiarimenti di natura tecnica concernenti le prove scritte. 
Si precisa che tale indirizzo mail non è destinato a questioni inerenti la formazione 
e il funzionamento delle commissioni e i profili amministrativi e organizzativi 
riguardanti lo svolgimento degli esami di Stato, problematiche per le quali 
continueranno ad essere utilizzati i canali indicati nella nota DGOSV sopra citata.    

mailto:provescritte.esami2019@istruzione.it


NUCLEO DI SUPPORTO PROVINCIALE 

Alessandria 

NOME  

 

QUALIFICA TELEFONO MAIL 

Carlo 

ARZANI  

D.S. in 

quiescenza

  

0131287232

  

carlo.arzani12@gmail.com  

Roberto 

GRENNA 

D.S.  3475752329  

 

roberto.grenna@istruzione.it 

  

Riccardo 

ROTA   

D.S. 0142454543 

  

rota.riccardo@sobrero.it  

Ginetta 

PARETO  

D.S.G.A.    0131252558 

  

dsga@iisnervifermi.gov.it   

Patrizia 

BARBANO 

  

UST 

Alessandria 

  

0131287232 

  

giovannibattista.mischiati.al@istru

zione.it  

 Giovanni 

MISCHIATI 

UST 

Alessandria  

0131 287 232  giovannibattista.mischiati.al@istru

zione.it   



NOME QUALIFICA EMAIL TELEFONO 

Ugo RAPETTI D. S. Istituto 

“Castigliano” Asti 

atis00700e@istruzione.it 3284354511 

Silvia 

VISCOMI 

D.S. Istituto “V. 

Alfieri” Asti  

atis003007@istruzione.it 3491223450 

Giorgio 

MARINO 

D.S. Istituto 

“Monti” Asti  

atpm01000r@istruzione.it 3387957847 

Rosina 

GAROFANO 

D.S.G.A. I.P.S.I.A. 

“Castigliano” Asti  

atis00700e@istruzione.it 0141352984 

Chiara 

GIANOTTI 

Resp. sicurezza 

informatica U.S.T. 

Asti  

chiara.gianotti.at@istruzi

one.it 

0141537921 

NUCLEO DI SUPPORTO PROVINCIALE 

Asti 

 



NUCLEO DI SUPPORTO PROVINCIALE 

BIELLA 

NOME Qualifica TELEFONO MAIL 

Sergio 

Michelangelo 

BLAZINA 

Dirigente 

Tecnico USR 

Piemonte 

Sergiomichelangelo.blazina@is

truzione.it 

Raffaella 

MIORI 

D.S. IIS Bona 

 

3440647208 dirigente@iisbona.edu.it 

Cesare 

MOLINARi 

D.S. IIS Gae 

Aulenti 

015402748 ds@iisgaeaulenti.it 

GIANLUCA 

SPAGNOLO 

D.S.  

IIS G. e Q. 

Sella 

 

335389010 gianluca.spagnolo@istruzione.

it 

Giuseppina 

MOTISi 

Funzionario 

UST Biella 

 

0158484813 giuseppina.motisi.bi@istruzione.

it 

Eva AIELLO Assistente 

UST Biella 

 

015 8484838 eva.aiello.bi@istruzione.it 

Laura GRILLI Assistente 

UST Biella 

015 8484805 laura.grilli.bi@istruzione.it 



NOME QUALIFICA TELEFONO MAIL 

Maria Cecilia 

MICHELETTI 

Dirigente Tecnico  0115163640 mariacecilia.micheletti

@istruzione.it 

Elisabetta 

SELLERI 

Responsabile UST 

Cuneo 

0171318534 elisabetta.selleri.cn@is

truzione.it  

Rodolfo ARIETTI Funzionario UST 

Cuneo 

0171318508  rodolfo.arietti@istruzi

one.it 

Antonio 

DELOGU 

Docente dist. UST 

Cuneo  

0171318554 Antonio.delogu@istruzi

one.it 

Marco BOLIOLI Ref. Plico telematico 

doc. dist. UST Cuneo  

0171318514 Marco.bolioli@istruzion

e.it 

Angelo RUIU Funzionario UST 

Cuneo 

0171318549 angelo.ruiu.cn@istruzio

ne.it 

Maria Teresa 

BOTTERO 

D.S.G.A. I.T.I.S. “M. 

Delpozzo” Cuneo 

3388444309 mariateresabottero56@

gmail.com  

Alessandro 

PAROLA 

D.S. I.I.S. Peano-

Pellico Cuneo 

0171692906 Alessandro.parola@ist

ruzione.it 

Giacomo 

MELINO 

D.S. I.I.S. Cigna-

Baruffi-Garelli 

Mondovì  

017447254 giacomo.melino@istruzi

one.it 

Francesca 

SCARFÌ 

D.S. I.I.S. Giolitti-

Gandino Bra 

0172433861 

017244624 

dirigente@mliceidibra.c

om 



INDIRIZZI DI 
ISTRUZIONE 

NOME 
COMPONENTE 

DATI DI RIFERIMENTO 

 

LICEI 

D.S. Gabriella 

COMINAZZINI 

L.S. Galilei Borgomanero 

0322 82769 

nops04000x@istruzione.it 

 

TECNICI E 

PROFESSIONALI 

 

 D.S. Francesco 

TICOZZI 

ITIS Omar Novara 

0321670611 

notf03000b@istruzione.it 

 

PERSONALE 

AMM.VO ISTITUTI 

SCOLASTICI 

D.S.G.A. Elisa 

MACCARONE 

IPSIA Ravizza 

0321 627686 

norc01000l@istruzione.it 

 

 

 

PERSONALE UST 

NOVARA 

Referenti provinciali 

Carmela DE MATTEIS 

 

Maria MARINO 

 

Referenti informatici 

Luca MAIDA 

 

 

Rosaria RINALDI 

0321396802 

carmela.dematteis.no@istruzione.it 

 

0321 396838 

maria.marino.no@istruzione.it 

 

0321396820 

luca.maida.no@istruzione.it 

 

0321396819 

Rosaria.rinaldi.no@istruzione.it 

mailto:carmela.dematteis.no@istruzione.it
mailto:luca.maida.no@istruzione.it


Nome Qualifica 

Emanuela AINARDI D.S. Liceo Cavour Torino  

 Tiziana  CALANDRI D.S.  ITIS Majorana Grugliasco (TO)  

Anna Luisa  CHIAPPETTA D.S. IIS Galilei Ferrari Torino 

Tommaso DE LUCA D.S. IIS Avogadro Torino  

Stefano FAVA D.S. in quiescenza  

Giulia GUGLIELMINI D.S. Convitto Nazionale Umberto I Torino  

Maria Teresa INGICCO D.S. Liceo Porporato Pinerolo (TO)  

Paolo  ASTUTI D.S.G.A.  IIS Boselli Torino 

Rosalba  GALLO D.S.G.A.  IIS Bodoni Paravia Torino 

Maria Rosa RICALDONE D.S.G.A.  L.S. Cattaneo Torino 

NUCLEO DI SUPPORTO PROVINCIALE 

TORINO 

011 4404342 
 

011 4404330 
 



NOME QUALIFICA TELEFONO/MAIL 

Salvatore 

MONTANTE 

Funzionario UST 

Verbania e Vicario del 

Presidente 

0323 402051 int.222 

salvatore.montante@istruzione.it 

Vladimiro 

DI GREGORIO 

Funzionario amm.vo 

Maria Antonietta 

CIUFFO 

Assistente amm.va 

Angelo 

IADEROSA 

Docente dist. UST 

Carmelo 

ARCORACI 

D.S.  IIS Marconi 

Galletti Domodossola 

Manuela MIGLIO D.S.  IIS Maggia  Stresa 

Pierantonio 

RAGOZZA 

D.S.  Liceo Spezia  

Domodossola 

Simona TASSERA D.S.G.A.  IIS Ferrini 

Franzosini   Verbania 



Nome QUALIFICA TELEFONO 

Elvo FERRERO Funzionario U.S.T. Vercelli 0161 228726 

Chiara 

ROGNONE 

Funzionario U.S.T. Vercelli 0161 228736 

Paolo MASSARA D.S. IIS Cavour Vercelli 

Alberto 

LOVATTO 

D.S. IPSAR Pastore Varallo 

Sesia 

Paoletta PICCO IIS Avogadro Vercelli 

Lucia IARIA D.S.G.A. IIS Lagrangia 

Vercelli 



Corpo Ispettivo USR Piemonte 94 

Grazie per l’attenzione 
e 

Buon lavoro 


