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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

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. 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 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 D.M. 1095 del 21 novembre 2019, che sostituisce il quadro di riferimento 

per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

VISTA la C.M. Prot. n. 22110 del 28 ottobre 2019 avente come oggetto “Esame di        

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 

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

presentazione delle domande di partecipazione”.  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente 
l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità 
organizzative relative allo svolgimento del colloquio; 

VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, avente come oggetto 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza”;  

VISTO il decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, avente come oggetto “Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato”; VISTA l’O.M. Prot. n. 197 del 17 

aprile 2020 avente come oggetto “Modalità di costituzione e di nomina delle 
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commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, 

contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”; 
VISTA  l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione  per l’anno scolastico 2019/2020, con gli allegati A 
(Tabelle dei crediti) e B (Griglia di valutazione del colloquio); 

VISTO  il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado” pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 

16 maggio 2020; 

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

considerazione della situazione eccezionale e complessa che la scuola 

italiana sta attraversando in questi mesi, un consistente Nucleo regionale 

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

regionali di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie sull’Esame di 

Stato nell’a.s. 2019/2020; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 È costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte il Nucleo 
regionale per la realizzazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle azioni 

regionali di supporto alle istituzioni scolastiche sul nuovo Esame di Stato a.s. 
2019/2020. 

 
 
ART. 2 Il Nucleo di supporto regionale è così costituito: 
 

Sergio Michelangelo BLAZINA       Dirigente tecnico - Coordinatore 
Pierangela DAGNA                       Dirigente Tecnico 

Maria Cecilia MICHELETTI                   Dirigente Tecnico 
Elisabetta MILAZZO       Dirigente Tecnico 
Maria Rosaria ROBERTI                       Dirigente Tecnico 

Franco FRANCAVILLA                   Dirigente Scolastico  
Alfonso LUPO                              Dirigente Tecnico in quiescenza 

Giuseppe BIANCHI                       Ufficio I 
Filippo LIARDI                             Ufficio I 
Domenico Nicola CALELLO            Ufficio II 

Francesco BOLOGNA                    Ufficio II 
Patrizia NERVO                            Staff del Corpo Ispettivo 

Laura PELLEGRINELLI                          Staff del Corpo Ispettivo 
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Giuliana PRIOTTI                         Staff del Corpo Ispettivo 
Simonetta SEDIOLI                               Staff del Corpo Ispettivo                                           

 

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

denominate per la partecipazione ai lavori. 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 

              Fabrizio Manca 
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