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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina         Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ O.M. 10/2020 relativa agli esami di Stato, e seguenti disposizioni in materia ;  

VISTI gli esiti delle configurazioni delle commissioni d’Esame di Stato come pubblicati sul sito 

dell’USR per la Puglia;  

VISTO il dispositivo prot. 0011974-20 del 24.6.2020, pervenuta in data odierna, a firma del Presidente 

della Provincia BAT, avv. Lodispoto, nel quale si dispone l’interdizione immediata dei plessi dell’ITT 

FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA;  

CONSIDERATO che nell’ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA sono ancora  in atto i 

lavori dell’ESAME di STATO per n. 4 commissioni  e che conseguentemente va reperita nuova sede 

per accogliere le commissioni  

COMMISSIONE_BAITSI011_CANDIDATI_CLASSE 5^B-SIA 

COMMISSIONE_BAITRI005_CANDIDATI_CLASSE_5^A-RIM 

COMMISSIONE_BAITEC002_CANDIDATI_CLASSI_5^A-ELE 

COMMISSIONE_BAITIA006_CANDIDATI_CLASSE_5^D 

 

al fine di consentire il prosieguo delle sessioni d’esame; 

SENTITO il sindaco della città di BARLETTA nella riunione svoltasi il 24 giugno 2020 alle ore 18:00 

presso la prefettura della BAT;  

VISTA la comunicazione in data 25 giugno 2020 con la quale il dirigente scolastico della Scuola di I 

grado BALDACCHINI-MANZONI di Barletta assicura disponibilità della sede scolastica predetta, 

plesso MANZONI, ubicato in Viale Marconi 12, ad accogliere i lavori delle sessioni di esame, previo 

espletamento delle le attività preparatorie per sicurezza sanitaria e logistica nella giornata odierna; 

VISTA la comunicazione mail del Direttore generale dell’USR per la PUGLIA del 24 giugno 2020 

con la quale vengono fornite indicazioni in merito;  

 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

E’ individuata la sede Scuola di I grado   BALDACCHINI-MANZONI di Barletta, plesso MANZONI  

ubicato in viale Marconi 12 di Barletta quale sede dell’ESAME DI STATO 2020/21 per le commissioni 

fine al completamento dei lavori. 
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La dirigenza scolastica della Scuola di I grado BALDACCHINI-MANZONI di Barletta assicurerà 

l’approntamento delle misura di sicurezza.  

Il dirigente scolastico dell’ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA (o suo delegato) 

notificherà la presente ai Presidenti delle Commissioni in questione e assicurerà la pubblicizzazione del 

presente dispositivo all’utenza. 

Il dirigente scolastico dell’ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA (o suo delegato) in 

collaborazione con i presidenti delle commissioni curerà il trasporto dei documenti con il supporto delle 

forze dell’ordine. 

Il dirigente scolastico dell’ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA (o suo delegato), sentiti 

i Presidenti di Commissione interessati farà pervenire a questo Ufficio la riformulazione del calendario 

d’esame, curando tutte le forme di comunicazione alle famiglie, agli studenti interessati e la 

pubblicizzazione necessaria         

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

 

➢ ALLA PREFETTURA DELLA BAT 

 

➢ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA BAT Avv. Lodispoto 

affarigenerali@cert.provincia.bt.it - edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it 

 

➢ AL sindaco di Barletta dott. Cosimo Damiano Cannito 

segreteriasindaco@comune.barletta.bt.it 

 

➢ Al dirigente scolastico dell’ ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di BARLETTA 

 

Al dirigente scolastico della scuola di I grado Baldacchini- Manzoni di BARLETTA  

 

 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME c/o ITT FERMI-NERVI-CASSANDRO di 

BARLETTA 
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➢ All’USR per la Puglia drpu@postacert.istruzione.it 
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