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    Al sito web - sede                    
 
Oggetto: Anno scolastico 2015/2016. Svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
               studio di  istruzione secondaria di II grado – Conferenza di servizio 21.06.2016.  

 
Si fa seguito alla nota prot. n. 1020/3 del 15/06/2016, con la quale lo scrivente Ufficio, in 

funzione delle disposizioni, di cui alla nota prot. n. 5/reg. emerg. del 14/06/2016, della Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,  ha convocato per martedì  21/06/2016  

 
Area II – Settore 3 - Prot. n.                Bari,  20 giugno 2016 
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  

 
Ai Dirigenti degli istituzioni scolastiche secondarie di II gr. 
nelle province di Bari e Bat (ex Ba) 
 
Ai Presidenti delle Commissioni Esaminatrici 
     degli esami di Stato del II ciclo di istruzione 
Ai Coordinatori delle attività didattiche degli Istituti paritari 
                                    BARI e BAT    LORO SEDI                                            

 

e p.c.   
Alla Direzione Generale – Ufficio II 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
c.a. dott. Giuseppe Silipo (giuseppe.silipo.ta@istruzione.it) 
sig.ra Rosa Maria Chieco (rosamariapia.chieco@istruzione.it) 
BARI 

 

 
Ai Dirigenti Tecnici 
prof.  Francesco FORLIANO  
(forliano.f@gmail.com) 
prof.  Donato MARZANO 
 (donatomarzano@tin.it) 
prof.  Michele DONATACCI  
(michele.donatacci2@istruzione.it) 
c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI 

 

 
Al sig. Cataldo Roselli (cataldo.roselli.ba@istruzione.it) 
SEDE  
                                    

 

Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado nelle province di Bari e Bat 
(ex Ba)  
Loro sedi 
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(dalle ore 15,30 alle 17,30) presso il Liceo Scient ifico “Salvemini” –  Via Prezzolini n. 9 – 

BARI la conferenza di servizio destinata ai Presidenti delle commissioni esaminatrici, ai Dirigenti 

scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche degli istituti paritari - finalizzata ad  esaminare gli 

aspetti organizzativi e tecnico-operativi connessi alle operazioni degli Esami di Stato di Istruzione 

secondaria di secondo grado. 

Con l’occasione giova ricordare che, per la provincia di Bari e Bat, come da nota prot. n. 

4 reg. emerg. dell’USR Puglia, il nucleo ispettivo regionale si avvale dei Dirigenti tecnici Forliano, 

Rusciano e Donatacci, i cui riferimenti di contatto sono riportati nella precitata comunicazione che 

si allega (all. 1) per completa informazione. 

Per quanto attiene i riferimenti regionali/territoriali si rimanda all’allegato A alla nota 

MIUR prot. n. 5622 del 25.05.2016 (all. 2) avente per oggetto “Adempimenti di carattere operativo 

ed organizzativo relativi all’esame di Stato anno scolastico 2015-2016”. 

Nel ribadire la rilevanza dell’incontro in argomento si invitano i Dirigenti scolastici a 

notificare la presente ai Presidenti di commissione. 

 
   IL DIRIGENTE  

                                        Vincenzo MELILLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d. lgs. 39/93) 


