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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  il D.Lgs 13.04.2017 n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 

107/2015”; 

VISTA  il D.L. 08.04.2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” con particolare riferimento all’articolo 1, 

comma 3, lettera c); 

VISTA  l’O.M. n.197 del 17.04.2020, “Modalità di costituzione e nomina delle commissioni 

dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a. s. 2019/2020”; 

VISTA la nota prot. 6079 del 18.04.2020 e relativi allegati, della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione, concernente le 

modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo d’istruzione per l’a. s. 2019/2020; 

VISTA  l’O.M. n.10 del 16.05.2020, “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

d’istruzione per l’a. s. 2019/2020” e successiva nota prot.n.8464 del 28.05.2020 con cui la 

Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione 

fornisce chiarimenti e indicazioni operative; 

ATTESO la necessità di costituire, a livello regionale, un nucleo che sia di supporto per gli Uffici di 

ambito territoriale;  

DISPONE 

 

- la costituzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna di un nucleo di supporto 

così composto: 

o Giovanni Desco - Ufficio IV - Dirigente; 

o Francesco Orlando – Dirigente Tecnico USR E-R; 

o Paolo Davoli – Dirigente Tecnico USR E-R; 

o Emanuela Venturi  - Ufficio IV – Funzionario; 

o Franco Frolloni -  Ufficio IV – Docente;  

o Sabina Beninati -  Ufficio IV – Docente; 

o Enza Indelicato -  Ufficio IV – Docente. 

 

- Il nucleo sarà di supporto agli Uffici di Ambito Territoriale e ai rispettivi nuclei provinciali così come 

individuati dai relativi Dirigenti degli Uffici medesimi.       

        Il Direttore Generale 

         Stefano Versari 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      

  gli effetti dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 

 


		2020-06-03T15:37:25+0200
	Bologna
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0007527.03-06-2020




