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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: 

- la 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; 

- lo 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; 

VALUTATA la necessità di individuare all’interno dell’USR Piemonte, in considerazione 

della profonda innovazione normativa in atto, un Nucleo provinciale per la 

realizzazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle azioni provinciali di supporto 

alle istituzioni scolastiche sul nuovo Esame di Stato a.s. 2018/2019. 
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DECRETA 

ART. 1 È costituito presso l’Ufficio VIII -  Ambito territoriale di Vercelli il Nucleo 

provinciale per la realizzazione e  il coordinamento delle azioni provinciali di supporto 

alle istituzioni scolastiche sul nuovo Esame di Stato a.s. 2018/2019. 

 

ART. 2  Il Gruppo di supporto è così costituito: 

Elvo Ferrero – funzionario Ufficio VIII Ambito territoriale di Vercelli 

Chiara Rognone – docente utilizzata Ufficio VIII Ambito territoriale di Vercelli 

Paolo Massara – DS “IIS Cavour” Vercelli 

Alberto Lovatto – DS “IPSAR Pastore” Varallo 

Paoletta Picco “I.I.S. Amedeo Avogadro” Vercelli 

Lucia Iaria – DSGA “I.I.S. Lagrangia” Vercelli 

 

Art. 3 Non sono previsti né compensi né rimborsi né indennità comunque denominate 

per la partecipazione ai lavori. 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

                                                             Firmato digitalmente 
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