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IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

VISTO il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 64 del 14 marzo 2022, concernente “Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 65 del 14 marzo 2022, concernente “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA l’O.M. AOOGABMI n. 66 del 14 marzo 2022, concernente “Modalità di costituzione e nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021-22”; 

VISTA la nota protocollo n. 12796 del 18 maggio 2022 trasmessa dalla Struttura Tecnica Esami di Stato - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, 

acquisita al protocollo di questa Direzione Generale AOODRCAL12796 del 18.05.2022, avente ad 

oggetto “Assistenza e vigilanza ispettiva per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo 

ciclo - a.s. 2021-2022”; 

RITENUTO necessario affidare ai Dirigenti tecnici in servizio presso questa Direzione Regionale 

l’attività di assistenza e vigilanza nei confronti delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del 

primo e del secondo ciclo di istruzione operanti nel territorio regionale; 

 

DISPONE  

 

Il piano di assistenza e di vigilanza per gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione della 

regione Calabria, per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

1. Ai Dirigenti tecnici sotto elencati è conferito l’incarico di assistenza e vigilanza ispettiva, secondo 

la suddivisione territoriale di seguito indicata: 
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Dirigente tecnico Ambito territoriale Riferimenti 

Loredana Giannicola Provincia di Catanzaro e Vibo 

Valentia 

loredana.giannicola@istruzione.it 

345/4487151 

Concetta Gullì Provincia di Cosenza concetta.gulli@istruzione.it 

338/6386393 

Vito Primerano Provincia di 

Crotone  

vito.primerano.vv.@istruzione.it 

392/4785735 

Rosanna Barbieri Provincia di 

Reggio Calabria 

r.barbieri@istruzione.it 

371/1512300 

 

 

2. l’attività di assistenza e di vigilanza potrà essere effettuata in presenza e/o a distanza, tenendo conto 

delle specifiche situazioni regionali e territoriali; 

 

3. gli incarichi di cui sopra avranno inizio dalla data di insediamento delle commissioni e non potranno 

terminare prima della conclusone delle operazioni d’esame delle commissioni operanti nell’ambito 

territoriale assegnato a ciascun dirigente tecnico; 

 

4. durante lo svolgimento dell’attività i dirigenti tecnici dovranno garantire i necessari contatti 

operativi con questa Direzione generale e con i Dirigenti degli Uffici per gli Ambiti Territoriali, 

assicurando la propria reperibilità qualora si verificassero situazioni di emergenza, anche in 

considerazione dell’invio delle tracce della prima prova d’esame con la modalità del plico 

telematico; 

 

5. il Dirigente Tecnico Coordinatore, dott.ssa Loredana Giannicola, assicurerà il coordinamento a 

livello regionale di tutte le attività di assistenza e vigilanza; 

 

6. con riferimento all’Esame conclusivo del secondo ciclo, al termine dell’incarico ogni dirigente 

tecnico provvederà alla redazione di una relazione conclusiva sullo svolgimento degli esami e 

dell’attività di assistenza e di vigilanza. Al fine di assicurare alle suddette relazioni ispettive un 

sufficiente livello di omogeneità di criteri e di impostazione, i dirigenti tecnici potranno utilizzare lo 

schema allegato alla presente, suscettibile, comunque di integrazioni o variazioni che potranno 

essere di volta in volta suggerite da particolari situazioni del territorio; 

 

7. il coordinatore regionale del servizio ispettivo, anche avvalendosi degli elementi desunti dalle 

relazioni di cui sopra, predisporrà una relazione regionale che verrà trasmessa alla Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema 
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Nazionale di Istruzione – Ufficio III e al Coordinatore della struttura tecnica esami di stato entro il 

30 settembre 2022.  

 

8. Ai dirigenti tecnici destinatari dell’incarico sopra indicato sarà riconosciuto il rimborso delle spese 

di trasferta previsto dalle vigenti disposizioni per le visite ispettive. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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