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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Orientamento, PCTO,
Formazione professionale e post diploma
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di primo grado
statali e paritarie
Loro sedi

Oggetto: Vigilanza e monitoraggio per gli esami di stato conclusivi dell'istruzione secondaria di
primo grado

Come comunicato con nota m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010240.25-05-2021, il
coordinamento generale del servizio di vigilanza per gli Esami di Stato è affidato al Coordinatore del
servizio ispettivo regionale, dott. Franco Gallo; il coordinamento della vigilanza per gli esami conclusivi
del primo ciclo di istruzione, è affidato ai Dirigenti tecnici dott.ssa Marina Attimonelli e dott. Renato
Rovetta.
I dirigenti tecnici in servizio assicureranno gli interventi necessari per situazioni che richiedano
provvedimenti amministrativi complessi (ad es. esclusione disciplinare candidati, accompagnamento
provvedimenti di autotutela della commissione etc.), e si relazioneranno costantemente con gli incaricati
per il supporto territoriale alla vigilanza effettuando visite presso le commissioni d'esame.
A supporto dell'attività dei dirigenti tecnici, per le scuole di Bergamo e Provincia è stata incaricata la
Dott.ssa PERRI LUCIA (dirigente@iczanica.edu.it).
I compiti dei dirigenti scolastici insediati presso ciascun ambito territoriale sono i seguenti:
a) consulenza telefonica e telematica alle commissioni, su segnalazione o richiesta, in via
preliminare all'eventuale intervento del dirigente tecnico;
b) presidio presso il relativo AT in vista delle possibili problematiche insorgenti;
c) interlocuzione con il DT dell'area di riferimento;
d) partecipazione con funzioni di coordinamento alle riunioni territoriali e regionali, per formazione,
aggiornamento e coordinamento;
e) redazione di relazioni sull'attività di vigilanza svolta, in accordo con i dirigenti degli AA.TT. e con i
dirigenti tecnici di riferimento.
I presidenti di commissione si riferiranno direttamente al dirigente scolastico del proprio nucleo
territoriale di supporto.
Questo ufficio ha anche provveduto a costituire il Gruppo di lavoro provinciale, con il compito di realizzare
il monitoraggio qualitativo dei lavori delle Commissioni d’Esame delle scuole statali e paritarie.
Il gruppo di lavoro è così composto:
•

Prof.ssa
Ilenia
Fontana,
Ufficio
(ilenia.fontana1@posta.istruzione.it);

III

Ambito

Territoriale
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Bergamo

•
•
•
•

Prof.ssa
Alessandra
Guarino,
Ufficio
III
Ambito
(alessandra.guarino@posta.istruzione.it);
Prof.ssa
Gisella
Persico,
Ufficio
III
Ambito
(gisella.persico@posta.istruzione.it);
Dott.
Luigi
Airoldi,
Dirigente
Scolastico
(dirigente@icscanzorosciate.edu.it);
Dott.ssa Maddalena Dasdia, Dirigente Scolastico IC
(dirigente@icdeamicisbergamo.edu.it).

Territoriale

di

Bergamo

Territoriale

di

IC

Scanzorosciate

“De

di
Amicis”

di

Bergamo

Bergamo

Le scuole che saranno oggetto del monitoraggio saranno direttamente contattate dai componenti del
gruppo di lavoro.
A supporto del lavoro dei Presidenti di commissione, si invia in allegato il documento per la gestione in
sicurezza degli Esami di Stato presentato dal Dott. Piazzolla durante l’incontro di venerdì 4 giugno.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: 2021 CONSIGLI PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE (pdf, 231 kb)
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