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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie.

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il dirigente: dott. Giuseppe Silipo

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado statali della regione PUGLIA
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado paritari della regione PUGLIA
LORO SEDI
Ai Presidenti
delle commissioni per gli esami di Stato
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI
Al Coordinatore dei Dirigenti tecnici
SEDE
Ai Dirigenti tecnici
preposti all’assistenza e vigilanza esami di Stato
SEDE

OGGETTO:

Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame
di Stato - a.s. 2016/2017

Considerato l’imminente inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, si evidenzia la necessità che siano predisposti tutti gli adempimenti di carattere
organizzativo e operativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni d’esame.
Con nota del 24.5.2017, prot. n. 5754 (di cui si allega copia) indirizzata alle Direzioni Generali
Regionali e ad altri destinatari, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione
del Sistema Nazionale di Istruzione – Struttura Tecnica Esami di Stato - ha evidenziato le incombenze
più rilevanti e delicate delle quali sia le medesime direzioni generali (per il tramite degli uffici territoriali)
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sia i dirigenti scolastici degli istituti statali e paritari dovranno farsi carico per la parte di rispettiva
competenza.
Per quanto riguarda, in particolare, l’invio telematico delle tracce delle prove d’esame , la nota in
parola prevede specifiche forme di intervento, da parte dei nuclei tecnici di supporto ai dirigenti
scolastici e ai referenti di sede, nel caso in cui i presidenti di commissione, coadiuvati dai rispettivi
referenti di sede, non fossero in grado di estrarre e stampare le tracce delle prove contenute nel
“plico telematico”.
I Dirigenti di detti uffici territoriali avranno cura, pertanto, di inviare ai dirigenti scolastici
delle scuole del proprio territorio e, per conoscenza, a questa Direzione generale, tutte le
informazioni e le indicazioni (compresi i nominativi e i recapiti telefonici ed indirizzi e-mail dei
componenti i nuclei provinciali di supporto alle scuole) atte a garantire i necessari collegamenti,
anche nelle ore pomeridiane e serali.
Si segnalano, inoltre, i recapiti telefonici dei componenti il NUCLEO ISPETTIVO REGIONALE
(distinto per provincia), cui sarà possibile rivolgersi per questioni di ordine tecnico attinenti agli esami
in argomento:
Provincia di BARI
Limitatamente alle scuole comprese nel
distretto n. 9 (città di Bari)

Prof. FORLIANO
Francesco
(Dirigente tecnico)

Limitatamente alle scuole comprese nei
distretti nm. 10 e nm. 11 (città di BARI), n.
12 (comuni di BITETTO, GRUMO APPULA,
MODUGNO), n. 14 (comuni di ACQUAVIVA
DELLE FONTI, CASSANO DELLE MURGE)
n. 7 (comuni di ALTAMURA, GRAVINA), n. 8
(comune di BITONTO).

Prof. DI FEBO
cell: 3395412351
Francesca Romana
email: francescaromana.difebo@istruzione.it
(Dirigente tecnico )

Limitatamente alle scuole comprese nei
distretti n. n. 13 (comuni di TRIGGIANO,
VALENZANO)15 (comuni di CONVERSANO,
MOLA DI BARI, RUTIGLIANO), n. 16
(comuni di MONOPOLI, POLIGNANO),n. 17
(comuni
di
GIOIA
DEL
COLLE,
SANTERAMO)
n.
18
(comuni
di
ALBEROBELLO, CASTELLANA GROTTE,
LOCOROTONDO, NOCI, PUTIGNANO,
TURI)

Prof. d’ITOLLO
Antonio

Limitatamente alle scuole comprese nei
distretti n. 5 (comuni di CORATO, RUVO,
TERLIZZI), n. 6 (comuni di GIOVINAZZO,
MOLFETTA),

Prof. FORLIANO
Francesco
(Dirigente tecnico)

cell: 3282567515
e-mail: forliano.f@gmail.com

cell.: 3274739267
e-mail: antonio.ditollo@libero.it

(Dirigente tecnico )

cell: 3282567515
e-mail: forliano.f@gmail.com
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Provincia BAT
Per le scuole comprese nei comuni di:
BARLETTA, BISCEGLIE, MINERVINO,
SPINAZZOLA, MARGHERITA DI SAVOIA, S.
FERDINANDO DI PUGLIA, TRINITAPOLI

Per le scuole comprese nei comuni di:
ANDRIA, TRANI, CANOSA DI PUGLIA.

Prof. FORLIANO
Francesco
(Dirigente tecnico)

cell: 3282567515
e-mail: forliano.f@gmail.com

prof.ssa
ATTIMONELLI
Marina
(Dirigente tecnico)

cell: 3476976935
e.mail: marina.attimonelli1@istruzione.it

Prof. RUSCIANO
Cataldo (Dirigente
tecnico)

cell: 3387766540
e-mail: cataldo.rusciano1@istruzione.it

Prof. d’ITOLLO
Antonio
(Dirigente tecnico)

cell.: 3274739267
e-mail: antonio.ditollo@libero.it

SAN SEVERO, TORREMAGGIORE, APRICENA,
SAN NICANDRO GARGANICO.

Prof. FORLIANO
Francesco
(Dirigente tecnico

cell: 3282567515
e-mail: forliano.f@gmail.com

Provincia di LECCE

Prof. MELILLI
Vincenzo

Provincia di BRINDISI

Provincia di FOGGIA
Per le scuole comprese nei comuni di:

cell.: 3498619893
e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it

(Dirigente tecnico)

Provincia di TARANTO

Prof. MELILLI
Vincenzo

cell.: 3498619893
e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it

(Dirigente tecnico)

I dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività didattiche ed educative avranno cura di
consegnare copia della citata nota ministeriale nonché copia della presente ai Presidenti delle commissioni
esaminatrici, al personale di segreteria, per l’organizzazione dei compiti connessi allo svolgimento delle
operazioni d’esame, e ai docenti/commissari che svolgeranno attività di vigilanza durante le prove scritte.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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