Esami di Stato a.s. 2018/19
Istruzione secondaria di II grado

INDICAZIONI OPERATIVE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA
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Il nuovo
esame di Stato
del secondo
ciclo
O.M. 205
11.03.19
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SUPPORTO A LIVELLO DI
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Struttura tecnica esami di Stato
Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte
• 06/58492116
• E-mail segr.servizioisp@istruzione.it

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione - Ufficio III
Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento degli
esami di Stato:
• 06/58492299
• E-mail dgosvesamidistato@istruzione.it
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USR SICILIA Direzione Generale

NUCLEO DI SUPPORTO PRESSO L’U.S.R. per la Sicilia
GARLISI MANLIO
DI STEFANO ROSA
ANNA

NUCCIO ROSALBA

FUNZIONARIO

091 6909218

manlio.garlisi@istruzione.it

ASS.
AMMINISTRATIVO

091 6909219

rosanna.distefano@istruzione.it

091 6909250

rosalba.nuccio@istruzione.it

ASS.
AMMINISTRATIVO
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USR SICILIA
Direzione Generale

NUCLEO DI SUPPORTO – C/O AMBITO TERRITORIALE MESSINA

MANFRÉ EUGENIO

COSTA MARIO
BARONE
CONCETTA

Funzionario

090 698214
eugenio.manfre.me@istruzione.it

Assistente Amministrativo

090 698330
mario.costa.me@istruzione.it

Dirigente scolastica in
quiescenza

349 5290969
concetta.barone50@gmail.com
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REFERENTI PER IL PLICO TELEMATICO – USR per la Sicilia

Funzionario

Piruzza Angela
Mustacciolo Monica

Corselli Barbara

Funzionario

Funzionario

091-6909257
angela.piruzza1@istruzione.it
091-6909256
monica.mustacciolo1@istruzione.it
091-6909254
barbara.corselli@istruzione.it

Referente dell’A.T. di Messina per il plico telematico
Giovanni Fiumano
giovanni.fiumano@istruzione.it – 090-698.242
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USR SICILIA
Direzione Generale

A.T. di MESSINA
Conferenza territoriale di coordinamento ex O.M. 205/2019
Formazione agli idonei per la funzione di Presidente di Commissione ex O.M. 252/19
17 GIUGNO 2019 - PALACULTURA VIALE BOCCETTA, N.373 MESSINA

VIGILANZA ISPETTIVA E SUPPORTO ALLE COMMISSIONI
D.T. CIANCIO FILIPPO
3486874743
filippo.ciancio2@istruzione.it

Formazione idonei alla Funzione di Presidente di Commissione
D.T. Fasone Caterina - D.T. Filippo Ciancio
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O.M. 205 del 11.03.19
Articolo 12
Riunione territoriale di coordinamento
Conferenza territoriale di coordinamento ex O.M. 205/2019
Formazione agli idonei per la funzione di Presidente di Commissione ex O.M. 252/19.

Linee operative per gli Esami di Stato - D.T. Caterina Fasone - D.T. Filippo Ciancio
• Indicazioni per gli ist. sede d’esame – Funz. AT Messina – Eugenio Manfrè
• Normativa Esami di Stato – D.S. Laura Tringali
• Documento del 15 maggio – D.T. Caterina Fasone
• L’ammissione agli esami e il credito scolastico - D.T. Filippo Ciancio
• Le prove scritte - D.T. Caterina Fasone
• Osservazioni e considerazioni sul colloquio - D.T. Filippo Ciancio
• Gli esami dei candidati con disabilità e con DSA e BES non certificati D.S. Grazia Patanè
• Esame di stato nelle sezioni sperimentali «Esabac» e «Esabac techno» D.S. Lilia Leonardi
• Modelli di verbale - D.T. Caterina Fasone - D.T. Filippo Ciancio
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INDICAZIONI PER GLI ISTITUTI SEDE D’ESAME
Si raccomanda una scrupolosa osservanza di quanto disposto
dalla C.M. 5222 del 26-03-2019, punto 3.d.g.,
in merito alle comunicazioni relative ad eventuali
impedimenti dei presidenti e dei commissari ad espletare l’incarico.
a) PRESIDENTI: l’impedimento ad espletare l’incarico deve essere comunicato
immediatamente all’A.T. di Messina, il quale disporrà gli accertamenti di rito in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e provvederà alla relativa immediata
sostituzione;
b) COMMISSARI INTERNI: l’impedimento ad espletare l’incarico deve essere comunicato
immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il quale disporrà immediati accertamenti in
ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione;
c) COMMISSARI ESTERNI: l’impedimento ad espletare l’incarico deve essere comunicato
immediatamente al Dirigente scolastico dell’istituto di titolarità degli stessi, il quale disporrà
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e
comunicherà l’assenza a questo Ufficio, il quale ne dispone immediata sostituzione;
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta,
rispettivamente, dai Dirigenti scolastici all’A.T. di Messina e dai Docenti al proprio Dirigente
scolastico entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
Al riguardo, si forniscono i seguenti esclusivi riferimenti al quale inoltrare le comunicazioni di
assenza dei presidenti e dei commissari esterni:
email: eugenio.manfre.me@istruzione.it, mario.costa.me@istruzione.it;
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Il punto 3.d.b.d della C.M. 5222/26-03-2019 dispone che, al di fuori delle ipotesi di esonero,
il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni d’esame deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 Giugno, assicurando comunque la presenza
in servizio nei giorni delle prove scritte, allo scopo di facilitare le eventuali operazioni di
sostituzione dei commissari assenti.
È necessario che:
a) i locali destinati alla stampa delle prove scritte siano idonei ad ospitare il numero di
persone che dovranno materialmente essere presenti alle operazioni (referente di sede,
presidenti di commissione, rappresentanza dei candidati);
b) le aule utilizzate per gli esami siano pienamente idonee allo svolgimento delle prove;
c) sia assicurata la disponibilità degli strumenti tecnici necessari per la stampa, mediante il
plico telematico, delle prove scritte.
• L’assenza di comunicazioni riguardanti la sicurezza delle aule e dei locali ove sarà
installato il plico telematico sarà implicitamente intesa come conferma da parte delle
SS.LL. della complessiva idoneità strutturale e funzionale delle sedi che ospiteranno le
prove d’esame.
Il referente di questo Ufficio per il plico telematico è il sig. Giovanni Fiumano
giovanni.fiumano@istruzione.it – 090-698.242
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La normativa
di
riferimento
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Normativa di riferimento
FONTI

• Legge 107/2015 (Art. 1, commi 180 e 181 )
• Decreto Legislativo n. 62 del 13.04.17
(Capo III - Nuovo Esame di Stato)
• Decreto Ministeriale n.769 del 26.11.18
• Decreto Ministeriale n. 37 del 18.01.19
• Legge 425/1997; DPR 122/2009 (parti non abrogate)

Recenti
Indicazioni
MIUR

• Nota MIUR n. 3050 del 04.10.18
(prime indicazioni operative)
• Nota MIUR n. 17676 del 10.10.18
(termini e modalità di presentazione delle domande)
• Nota MIUR n. 19890 del 26.11.18 (QDR)
• O.M. 205 del 11.03.19

• C.M. n. 788 del 06.05.19
(precisazioni colloquio)
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Altri D.M. 2018-19
•DM 5 marzo 2019 n. 183 - Formazione e criteri di nomina delle
Commissioni giudicatrici
•DDMM del 24 aprile 2019 - Disposizioni per lo svolgimento degli esami:
- Nelle sezioni con opzioni internazionale cinese dei convitti (DM 379/19)
- Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola (DM 382/19) e
tedesca (DM 385/19)
- Nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetto ESABAC ed
ESABAC techno (DM 384/19)
- Nelle sezioni di liceo classico europeo (DM 386/19)
- Nelle classi sperimentali autorizzate (DM 387/19)
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Altre note ministeriali
•NOTA DGOSV n.16460 del 24 settembre 2018
- elenco degli indirizzi dei corsi di studio

•NOTA DSGOV n. 2472 dell’8 febbraio 2019
- pubblicazione esempi di prove

•NOTA DSGOV n. 3610 del 27 febbraio 2019
- percorsi ESABAC - ESABAC techno, att. di controllo
•NOTA DSGOV n. 5222 del 26 marzo 2019
- formazione delle commissioni d’esame
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Il MIUR con Nota 19890 del 26 novembre 2018,,
trasmette il D.M. 769 del 26 novembre 2018
al quale sono allegati

“Quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove scritte” e
“Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”
Le tracce saranno elaborate nel loro rispetto
•
•
•
•

Quadro di Riferimento Prima Prova
Quadro di Riferimento Licei
Quadro di Riferimento Tecnici
Quadro di Riferimento Professionali
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Buon lavoro
Caterina Fasone
Dirigente Tecnica U.S.R. per la Sicilia
Dirigente Ambito Territoriale di Messina
091 6909255
caterina.fasone@gmail.com
USR SICILIA Direzione Generale
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