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Torino, data del protocollo 

 

Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato II ciclo 2021/2022 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici degli Istituti 

di istruzione secondaria di II grado del Piemonte 

 

        e, p.c.                                       Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

 

Ai componenti delle task force territoriali  

presso gli Ambiti territoriali del Piemonte 

 

 

Oggetto: Esami di Stato II ciclo 2021/2022. Riunioni territoriali di 

coordinamento in videoconferenza / Servizi di consulenza. 

 

Con la presente nota si forniscono le indicazioni organizzative riguardanti le attività in 
oggetto ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/3/2022, che richiama, a sua 

volta, l’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41.  

In particolare, l’articolo 14 comma 1 dell’O.M. 65/2022 cit., prevede la possibilità di 
svolgere “in modalità telematica” la riunione territoriale di coordinamento, che ha 

l’obiettivo di “fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare 
funzionalità delle commissioni d’esame oltre che garantire uniformità di criteri 
operativi e di valutazione”.  

A tal proposito, si comunica alle SS.LL. quanto segue. 
 

A. Conferenze di servizio per i presidenti di commissione degli esami di 
Stato 2021/2022 

 

Le conferenze di servizio per i presidenti di commissione degli esami di Stato 
2021/2022, organizzate in collaborazione tra Servizio Ispettivo, Ufficio I e Ufficio II 

Ordinamenti, si svolgeranno in modalità videoconferenza e saranno gestite dai 
dirigenti incaricati per la vigilanza secondo lo schema riportato di seguito. 
   Si ricorda che, secondo quanto indicato nell’ultimo periodo del succitato articolo 14, 

co. 1 dell’O.M. 65/2022, “la partecipazione a tali riunioni (…) costituisce 
obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni”.  

Nelle videoconferenze verranno richiamati i principali adempimenti previsti per i 

presidenti di commissione; verranno fornite risposte ai quesiti più ricorrenti e sarà 



  

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

SERVIZIO ISPETTIVO       

Coordinatore regionale: Dirigente tecnico Pierangela Dagna 

 

UFFICIO II Ordinamenti 

Dirigente Serena Caruso Bavisotto 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m.pi; AOODRPI 

 possibile anche un’interazione diretta sulle questioni presentate. Le videoconferenze 

territoriali si effettueranno secondo le date e gli orari così stabiliti: 

Destinatari per Ambiti 

territoriali:  

 

Relatori: Data e orario 

BIELLA + NOVARA +  

VERCELLI + VERBANIA   

 

 

Dt. CAPPAI – Dt. DAGNA –  

Dt. MICHELETTI – Dt. MILAZZO –  

Dt. ROBERTI 

LUNEDI’ 20/6 -  h. 15.00 

TORINO  (città) + 

TORINO  (area 

metropolitana) 

Dt. CAPPAI -    Dt. DAGNA –  

Ds FRANCAVILLA – Dt. MICHELETTI 

Dt. MILAZZO - Dt ROBERTI 

 

MARTEDI’ 21/6 - h. 9.30 

CUNEO + 

ALESSANDRIA+ ASTI 

Dt. CAPPAI – Dt. DAGNA –  

Dt. MICHELETTI – Dt. MILAZZO –  

Dt. ROBERTI 

MARTEDI’ 21/6 - h. 14.30 

 

Nei giorni antecedenti le conferenze in programma, saranno inviati agli Ambiti 
Territoriali i rispettivi link per i collegamenti alle sale virtuali che gli Ambiti 

trasmetteranno ai presidenti di Commissione designati mediante l’indirizzo email 
indicato dai medesimi all’atto della presentazione del modello di 

domanda/candidatura/M.A.D.   

B. Invio quesiti da parte dei presidenti di commissione  

  

Fino alle ore 12.00 di lunedì 20 giugno 2022, i presidenti di commissione 

avranno la possibilità di inviare domande alle caselle di posta corrispondenti 

territorio di appartenenza secondo lo schema sotto riportato. Alle domande di 

interesse generale sarà data risposta durante la videoconferenza. I casi 

particolari, che richiedono un approfondimento specifico, saranno presi in carico dal 

Servizio Ispettivo regionale al di fuori della videoconferenza, attraverso risposte via e-

mail o contatti telefonici diretti. 
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 Di seguito si elencano le caselle di posta per l’invio dei quesiti: 

GT Torino 1*: gtesamedistato2022.to1@istruzionepiemonte.it 

GT Torino 2*: gtesamedistato2022.to2@istruzionepiemonte.it 
 

GT Novara/Vercelli: gtesamedistato2022.novc@istruzionepiemonte.it 
 
GT Biella/Verbano-Cusio-Ossola: gtesamedistato2022.bivco@istruzionepiemonte.it 

 
GT Alessandria/Asti: gtesamedistato2022.alat@istruzionepiemonte.it 

 
GT Cuneo: gtesamedistato2022.cn@istruzionepiemonte.it 

* ripartizione per Istituti Scolastici sede di esame siti in città o nell’area metropolitana di Torino 

Le caselle di posta sopra elencate avranno la funzione di ricevere i quesiti 

esclusivamente in occasione delle videoconferenze, al termine delle quali verranno 

disattivate. Il servizio ordinario di consulenza ai presidenti di commissione verrà 

prestato invece, per tutta la durata dell’esame di Stato, secondo le modalità descritte 

nel paragrafo che segue. 

 

C. Consulenza su problematiche didattico-organizzative  

 

La consulenza su problematiche didattico-organizzative, prima e durante lo 

svolgimento dell’esame, sarà curata dalle task force provinciali, nominate dai 

dirigenti degli Ambiti territoriali, i cui contatti sono stati diffusi dagli Ambiti stessi e 

sono pubblicati sull’area “Esame di Stato 2022” del sito USR per il Piemonte 

(http://www.istruzionepiemonte.it/esame-di-stato-2022/task-force-provinciali/ ) 

Sulle medesime problematiche didattico-organizzative, per casi particolarmente 

complessi, le task force provinciali si avvarranno della consulenza del 

Servizio Ispettivo regionale. 

    

D. Vigilanza ispettiva durante l’esame di Stato 

 

Sulla scorta della Nota M.I. prot. n. 12796 del 18/5 u.s., è stata prevista, come da 

schema sotto riportato, una suddivisione dei dirigenti incaricati per Ambiti Territoriali 

tale da assicurare la vigilanza ordinaria alle commissioni in presenza e/o a distanza a 

seconda delle specifiche situazioni di contesto territoriale.   

Per agevolare l’attività di vigilanza ordinaria dei dirigenti incaricati, si richiede 

cortesemente ai Presidenti di Commissione designati, una volta definito il calendario 

colloqui, di far pubblicare dalla segreteria dell’istituto sede d’esame, all’albo 

mailto:gtesamedistato2022.to1@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2022.to2@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2022.novc@istruzionepiemonte.it
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 informatico, le giornate di inizio e fine colloqui per commissione / sottocommissione 

con il n. di candidati per giornata. 

 

Ambito territoriale 

 

Dirigenti incaricati per vigilanza 

ALESSANDRIA Dt Maria Rosaria ROBERTI  

 

ASTI 

 

Dt  Elena  CAPPAI 

TORINO 1 (città) Dt Pierangela DAGNA / Ds Franco FRANCAVILLA /  

Dt Elisabetta MILAZZO 

 

TORINO 2 (area 

metropolitana) 

 

Dt Pierangela DAGNA / Ds Franco FRANCAVILLA /  

Dt Elisabetta MILAZZO 

BIELLA  Dt  Elena  CAPPAI 

 

CUNEO 

 

Dt Maria Cecilia  MICHELETTI / Dt Maria Rosaria ROBERTI  

 

NOVARA  

 

Dt Pierangela DAGNA 

VERBANIA  Dt Maria Cecilia  MICHELETTI  

 

VERCELLI  Dt Elisabetta MILAZZO 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Stefano Suraniti  
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