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Unità Operativa n. 3 – Area III 

Ufficio I – Ufficio Esami di Stato 

                                                                                                         Ragusa, 07/06/2019 

 

       Ai Sigg. Presidenti di Commissione  

       degli Esami di Stato 2° ciclo  

               c/o gli Istituti Sede d’esame 

 

       Agli Idonei alla funzione di Presidente di  

       Commissione per la provincia di Ragusa 

        inclusi nell’Albo Regionale Sicilia 

       c/o gli Istituti di Istruz. Sec. di 2° Grado 

       della provincia di Ragusa 

        

Ai Dirigenti Scolastici 

       degli Istituti di Istruz. Sec. di 2° Grado 

       Statali e Paritarie della Provincia 
         

LORO SEDI 

        

       Al Dirigente Tecnico Sebastiana Fisicaro 
                                                                                                   sebastiana.fisicaro@istruzione.it 

 

                  All’Ufficio Scolastico regionale 

        Direzione Generale Uff. I  PALERMO 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                              Al sito web 

 

 

 OGGETTO:   Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo - a. s. 2018/19 - Riunione territoriale di 

coordinamento - Formazione idonei alla funzione di Presidente di Commissione  

                        Esami di Stato 2° grado - Adempimenti di carattere organizzativo ed operativo. 

 

 

           In riferimento a quanto previsto dall’art. 12 dell’O.M. 205/2019, si comunica che venerdì 14 

giugno  2019 alle ore 11,00  nei locali dell’ IIS “ FERMI” di Ragusa, viale Europa, sn,  è convocata la 

riunione territoriale di coordinamento per i Presidenti  delle Commissioni e, contestualmente, l’incontro 

per la formazione sia dei nominati che degli idonei alla funzione di Presidente di Commissione inclusi 

nell’Albo regionale.  

          Tale riunione sarà curata e condotta dalla scrivente Dirigente, unitamente al Gruppo provinciale di 

supporto alle Commissioni.  

          Si ricorda che la partecipazione alla riunione sopraindicata costituisce obbligo di servizio per i 

Presidenti delle Commissioni. 
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         Per assicurare il sereno svolgimento delle operazioni di esame, a livello regionale e territoriale 

sono stati costituiti Gruppi di assistenza e di supporto tecnico/amministrativo alle Commissioni, con 

specifiche aree di intervento.  

        Presso lo scrivente Ufficio saranno insediati i gruppi appresso indicati, per i quali si forniscono 

recapiti telefonici e modalità di contatto. 

 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PLICO TELEMATICO - disponibile nelle giornate 

di Mercoledì 19 e Giovedì 20 giugno 2019 –  

Marino Salvatore 0932-658807 - 3389600984  

  e-mail: salvatore.marino.rg@istruzione.it 

 

fax 0932-653828;  

 

 

 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E VIGILANZA ISPETTIVA -  

Il Coordinamento territoriale con relativo piano di assistenza per la provincia di Ragusa è così costituito: 

 

 

FISICARO SEBASTIANA 
Dirigente tecnico – vigilanza 
ispettiva sulle commissioni 

3477528712 sebastiana.fisicaro@istruzione.it 

 

 

             I componenti del gruppo provinciale saranno reperibili ai numeri indicati per ciascun 

componente, secondo il normale orario di servizio dell’ufficio e, nei giorni delle prove scritte, fino alle 

ore 17,00.  

Di seguito, si forniscono altre indicazioni: 

 

Lunedì 17 giugno 2019 – Giorno di insediamento delle Commissioni, esclusivamente per eventuali 

segnalazioni legate all’assenza di presidenti o commissari, saranno disponibili i seguenti numeri 

telefonici di questo Ufficio: 0932-658809; 0932/658804; centralino 0932/658811 

Entro le ore 11,00 sarà data notizia allo Scrivente Ufficio (posta elettronica a 

giovanni.distefano35@istruzione.it , (fax 0932 - 653828) dell’avvenuto, completo, insediamento delle 

Commissioni. 

Matarazzo Sebastiana Funzionario 0932-658843  3284227424 sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Distefano Giovanni Ass. amm.vo 0932-658821   giovanni.distefano35@istruzione.it 

Serafico Giovanni Ass. amm.vo  0932-658809  giovanni.serafico.rg@istruzione.it 
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Si ricorda, infine che: 

 la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari 

rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente 

della scuola; 

 i Commissari interni delle classi abbinate e che costituiscono la Commissione di esame, sono 

convocati lunedì 17 giugno 2019 alle ore 8.30 nella sede della Classe n. 1 della Commissione;  

 nella busta indirizzata al Presidente della Commissione che, in occasione dell’incontro con i 

Presidenti di Commissione, venerdì 14 giugno 2019 sarà consegnata  ad un rappresentante della 

scuola dove si insedia la Commissione, è inserito il modello ES-C relativo ai commissari interni 

nominati nella Commissione ed eventuali sostituzioni già effettuate dallo scrivente; detti atti 

costituiscono allegato alla nomina del Presidente;  

 tutto il personale utilizzabile per le sostituzioni deve rimanere a disposizione della Scuola di servizio 

fino al 30 giugno; il medesimo personale deve assicurare la propria presenza in servizio nei giorni 

delle prove scritte e di esso deve essere acquisita la reperibilità per tutto il periodo degli esami;  

 eventuali situazioni, ritenute insanabili dal Presidente della Commissione, relative ai candidati, 

debbono essere segnalate oltre che, per competenza ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, al 

Ministero, anche all’Uff. I della Direzione Scolastica Regionale e allo scrivente Ufficio. 

 Assenze del Presidente e dei Commissari  

          La sostituzione del Presidente e dei Commissari esterni sarà effettuata da questo Ufficio, a cui 

va    tempestivamente segnalata l’impossibilità a svolgere l’incarico  all’indirizzo –mail: 

giovanni.distefano35@istruzione.it      -   fax 0932/653828.  

          In caso di assenza dei Commissari interni, la designazione del Commissario in sostituzione di 

quello assente viene effettuata dal Dirigente Scolastico o suo delegato che inoltra copia del relativo 

provvedimento allo scrivente ufficio avendo cura di indicare la materia di riferimento. 

             Nel caso in cui la designazione riguardasse un docente non di ruolo, la stessa deve essere 

motivata dall’assenza di altro docente di ruolo della scuola a cui conferire la nomina (sono esclusi, 

ovviamente, i casi in cui il docente non di ruolo sta già sostituendo nella classe il docente di ruolo 

assente). 

 

Prove suppletive 3, 4, 9 luglio 2019 

        Mediante apposita applicazione al Sidi, vanno richieste entro il giorno successivo a quello di 

svolgimento della prova interessata indicando la commissione, la sede, la prova da svolgere nella 

sessione suppletiva e l’indirizzo di studi a cui si riferisce la prova stessa. La richiesta va segnalata 
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all’Ufficio ai seguenti indirizzi e-mail: giovanni.distefano35@istruzione.it; 

giovanni.serafico.rg@istruzione.it 

 

Adempimenti finali 

           La richiesta dei Diplomi deve essere prodotta da ciascuna scuola statale o paritaria, relativamente 

al proprio complessivo fabbisogno, inviata a questo Ufficio al seguente indirizzo mail 

letterio.camarda.rg@istruzione.it La consegna alla Scuola sarà preventivamente concordata. 

           Eventuali note che i Presidenti di Commissione volessero formulare potranno essere inoltrate in 

forma riservata all’USR per la successiva consegna al Dirigente tecnico componente del gruppo di 

supporto provinciale agli esami di Stato. 

           In caso di attribuzione della lode, dovrà essere inoltrato a questo Ufficio l’elenco nominativo 

degli alunni/e beneficiari, unitamente a copia dei criteri adottati per l’assegnazione della lode medesima, 

all’indirizzo mail: giovanni.distefano35@istruzione.it 

           I sigg. Dirigenti scolastici vorranno consegnare copia della presente ai docenti in servizio nel 

proprio istituto, nominati Presidenti di Commissione degli Esami di Stato 2° grado. 

  

Eventuali, ulteriori istruzioni saranno prontamente fornite alle scuole o ai componenti le 

Commissioni. 

          Confidando nella solita e collaudata collaborazione per un sereno svolgimento degli Esami di 

Stato conclusivi di questo anno scolastico, si augura a tutti buon lavoro.  

 

                                     IL DIRIGENTE 

                            Filomena BIANCO                                                                                                                       
         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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