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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

Via Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA 

PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; WEB: www.istruzionepiemonte.it/verbania; 

C.F.: 94029530030; Codice IPA: M_PI; Codice AOO: AOOUSPVB ; Codice F.E.: 8MXTUA 

Riferimento: Salvatore Montante 

tel. 0323 402051/402922 interno 222 – VoIP 81872 

E-mail salvatore.montante.vb@istruzione.it 

e-mail: usp.vb@istruzione.it 

L A  D I R I G E N T E  

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado; 

- 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. 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”. 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 22110 del 28/10/2019, recante “Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno 

scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione”; 

- VISTA la nota USR prot. n. 13590 del 03/12/2019 che conferma la delega agli UST 

di cui alla nota prot. n. 10081 del 19/10/2918 per tutti gli adempimenti connessi 

all’Esame di Stato; 

- VISTA l’O.M. 17/04/2020 n. 197 relativa alla diversa modalità di costituzione delle 

commissioni d’esame del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 in conseguenza di 

quanto previsto dal D.L. 08/04/2020 n. 22 a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19; 

- VISTA la nota USR prot. N. 3746 del 06/05/2020, avente per oggetto “Esame di 

Stato a.s. 2019/2020 – attivazione task force provinciali”; 

- VALUTATA la necessità di individuare all’interno dell’USP e del sistema scolastico del 

VCO, in considerazione della situazione emergenziale in atto, un Nucleo per la 

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

alle istituzioni scolastiche per il corretto svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 

2019/2020; 

D E C R E T A  

ART. 1 

È costituito presso l’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano Cusio Ossola il Nucleo 

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

supporto alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 

2019/2020. 
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ART. 2 

Il Nucleo di supporto è così costituito: 

Salvatore Montante funzionario amm.vo e Vicario del Dirigente 

Vladimiro Di Gregorio funzionario amm.vo 

Maria Antonietta Ciuffo assistente amm.va 

Angelo Iaderosa docente distaccato 

Rosangela Bolognini – dirigente scolastica IIS “”Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna 

Carmelo Arcoraci – dirigente scolastico IIS “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola 

ART. 3 

Non sono previsti compensi, rimborsi o altre indennità comunque denominate per la 

partecipazione ai lavori. 

LA DIRIGENTE 

Maria Cecilia Micheletti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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