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Ai Presidenti di Commissione degli esami di Stato 

del secondo Ciclo 

Agli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione 

 di cui all’articolo  3 del D.M. 183/2019 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del secondo Ciclo statali. 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo Ciclo statali. 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni 

scolastiche del secondo Ciclo paritarie. 

Al sito web dell’USR  della Basilicata. 

e, p.c.: 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di  

Potenza e Matera. 
 

 

OGGETTO: Riunioni territoriali  di coordinamento ai sensi dell’art. 12 della O.M. n. 205 dell’11/03/2019. 

Formazione degli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione di cui all’articolo 3 del 

D.M.183/2019. 

Al fine di fornire assistenza e piena collaborazione ai Presidenti di commissione impegnati a 

garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato, questo Ufficio ha organizzato, come previsto all’art.12 

dell’O.M. n. 205/2019, le riunioni territoriali  di coordinamento con l’obiettivo di fornire opportune 

indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per 

garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.  

Le riunioni territoriali organizzate quest’anno, sono destinate a tutti gli iscritti nell’elenco regionale 

dei Presidenti  di cui all’articolo 3 del D.M. n. 183 del 05/03/2019, al fine dii ottemperare anche  a quanto 

previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 

Gli incontri in oggetto si svolgeranno nei giorni di seguito indicati, dalle ore 15,30 alle ore 18,30: 

1. 07/06/2019, per la provincia di Potenza, presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Potenza; 

2. 10/06/2019, per la provincia di Matera, presso l’I.I.S.S. “Pentasuglia” di Matera. 
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Data la rilevanza delle tematiche oggetto degli incontri, si invitano le SS. LL. ad intervenire  

raccomandando  la massima puntualità, e ricordando che la partecipazione costituisce obbligo di 

servizio per i Presidenti delle Commissioni e obbligo formativo per tutti gli iscritti nell’elenco 

regionale dei Presidenti di Commissione. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici in indirizzo di comunicare le suddette iniziative formative anche agli 

iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti che, già in servizio presso le rispettive Istituzioni Scolastiche, 

sono attualmente in quiescenza. 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di Potenza e Matera avranno cura di pubblicare il 

presente avviso nei rispettivi siti istituzionali. 

 

                                                                        

 

                                                                                      

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      – Claudia DATENA –  
                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice    

                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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