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

UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica 

scolastica 
Il Dirigente: Mario Trifiletti  

Bari, 
 

ILDIRETTOREGENERALE 

 

VISTA L’O.M. n. 350 del 2/5/2018, recante le “Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno 

scolastico 2017/2018; 

 

VISTO il D.M. della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e 

termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari 

esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti 

delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore; 
 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

l’Avviso Urgente, prot. n. 3926 del 5 giugno 2018, con il quale l’Uff. IV – Ambito 

Territoriale di Brindisi – ha preso atto di un errore tecnico riguardante la 

composizione delle Commissioni per gli Esami di Stato II grado a.s. 2017/2018, 

per la parte relativa alla componente “Presidente”; 

 

l’Avviso del MIUR del 5 giugno 2018, con il quale si è data notizia della 

pubblicazione sul sito internet www.miur.gov.it delle Commissioni degli Esami di 

Stato per l’a.s. 2017/2018; 
 

CONSIDERATO che a seguito del menzionato Avviso, prot. n. 3926 del 5 giugno 2018, le citate 

Commissioni sono state oggetto di revisione ad opera del gruppo di lavoro 

costituito con DDG prot. n.16645 del 5 giugno 2018 e successiva modifica; 
 

VISTI 

RITENUTO 

 
 

RICHIAMATO 

gli esiti del lavoro del gruppo sopra citato 

 

quindi, necessario procedere alla correzione degli errori riscontrati, come da 

relazione e documentazione ivi allegata, nella composizione delle Commissioni di 

cui sopra, al fine di ristabilire la giuridicità degli atti in questione; 

 

il principio dell’autotutela amministrativa di cui all’art.21 nonies della legge n.241 

del 1990, come successivamente modificata; 

 
 

DECRETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Gabriella Tria 080/5506227 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica 

scolastica 

Art.1) sono rettificate le nomine delle Commissioni per gli esami di Stato di II° grado della provincia di 

Brindisi per l’a.s. 2017/2018, di cui all’Avviso MIUR del 5 giugno, la cui efficacia era stata sospesa 

dall’Avviso dell’USP di Brindisi, prot. n.3926 del 5 giugno 2018, in considerazione degli errori relativi alla 

composizione delle stesse riscontrati dall’apposito Gruppo di lavoro, limitatamente alle Commissioni di 

seguito indicate per la parte relativa alla componente “Presidente”: 

 BRLI02010 

 BRITAF001 

 BRLIC6001 

 BRIP03001 

 BRIPTS001 

 BRLI03006 

 BRLI02014 

 BRLI03002 

 BRIT04003 

 BRLI11003 

 BRIPEN007 

 BRIP06001 

 BRIPEN001 

 BRLI12001 

 BRITAT002 

 BRITCN002 

 BRIT04001 

 BRITSI004 

 

Art.2) sarà cura delle istituzioni scolastiche, dei dirigenti e dei docenti interessati verificare la propria 

posizione come rilevabile dal Sistema informativo del MIUR (SIDI); 

 

Art.3) con separato atto si darà incarico al Dirigente dell’USP di Lecce di verificare la posizione dei D.S. 

Aldo GUGLIELMI e Maria OLIVA che hanno espresso preferenza per la suddetta provincia; 

 

Art.4) con separato atto si darà incarico al Dirigente dell’USP di Brindisi di verificare la posizione del 

personale già nominato ed oggetto del presente provvedimento di rettifica. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

 

 

 Al Dirigente dell’USP di Brindisi

 Ai DS delle Istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi

 Ai Dirigenti degli USP della Regione Puglia

 Ai Ds delle Istituzioni scolastiche della Regione Puglia

 Alle OO.SS. dell’area V e del Comparto scuola

 Al sito web
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