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Ai Presidenti delle Commissioni d’esame di Stato 
conclusivo del II ciclo del Veneto 
per il tramite del Dirigente scolastico della 
scuola di servizio o del Dirigente dell’UAT 
competente per il personale in quiescenza 
 
Ai Dirigenti scolastici delle IISS statali di 
Istruzione secondaria di I grado del 
Veneto, nominati Presidenti di Commissione 
dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di 
istruzione 2020-2021 
 

e, p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR 
Veneto 

 
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Veneto 

 
 
 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione 2020-2021. Conferenze di servizio 
dei Presidenti di Commissione - Organizzazione del supporto tecnico e della vigilanza 
 
Si comunica che alle date indicate nel calendario sotto riportato avranno luogo, con il coordinamento dei 
Dirigenti Tecnici, le Riunioni territoriali di coordinamento previste dall’art. 14 dell’OM 53/2021, 
nell’ambito degli Esami di Stato II ciclo, a.s. 2020-21. 
Si evidenzia che, ai sensi del medesimo articolo, la partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di 
servizio per i Presidenti delle Commissioni. Eventuali assenze, pertanto, dovranno essere giustificate con 
apposita istanza da presentare al Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di riferimento.  
Si richiede la massima diffusione della presente presso il personale destinatario di nomina in qualità di 
Presidente di commissione. 
 
Atteso che la partecipazione a tali riunioni avverrà in modalità telematica, sono indicati, nella tabella che 
segue, i link ai moduli per la richiesta di adesione. Successivamente verrà inviata a ciascun partecipante 
la comunicazione di invito all’incontro. 
 
Per quanto attiene alla vigilanza ispettiva, le competenze territoriali sono state così suddivise: 
 

Dirigente Tecnico Province di competenza 
Laura Donà Verona 
Franca Da Re Belluno e Treviso 
Roberto Gaudio Rovigo 
Roberto Gaudio Padova (Ambiti 20-21) 
Filippo Sturaro Padova (Ambiti 22-23) 
Mariangela Icarelli Vicenza 

Maria Mapelli Venezia 
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Calendario delle Riunioni territoriali di coordinamento 
 
Dirigente 
Tecnico  

Provincia  Data e Ora  Link per adesioni 

DT dott.ssa 
Franca Da Re 

Belluno  
e Treviso nord* 

Lunedì 
14.06.2021  
ore 15.00 

https://forms.gle/Ccim8RApMarCixnE8 
 

DT dott.ssa 
Franca Da Re  
 

Treviso** 
Martedì 
15.06.2021  
ore 15.00 

https://forms.gle/dWbc6eMRYNkDCQfAA 
 

DT dott.ssa 
Laura Donà 

Verona 
Lunedì 
14.06.2021  
ore 15.00 

https://forms.gle/LBi4n2RR9tQf7tQA6 
 

DT dott. 
Roberto 
Gaudio 

Rovigo 
Martedì 
15.06.2021  
ore 15.00 

https://forms.gle/ewC17ppBUxxXkg1EA 
 

DDTT dott.  
Roberto 
Gaudio e 
Filippo Sturaro 

Padova 
Lunedì 
14.06.2021 
ore 15.00 

https://forms.gle/fTK7oF3fwSzpstgK6 
 

DT dott.ssa 
Mariangela 
Icarelli 

Vicenza 
Lunedì 
14.06.2021 
ore 15.00 

https://forms.gle/5tCVjZDKoKCe7bFj6 
 

DT dott.ssa  
Maria Mapelli 

Venezia 
Martedì 
15.06.2021  
ore 15.00 

https://forms.gle/9roXUuW2Xt9i6TTt9 
 

* La riunione Belluno-Treviso Nord comprende, per Treviso, le scuole di Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, 
Valdobbiadene, Oderzo, Motta di Livenza (tutta la Sx Piave). 
** La riunione con la restante parte della provincia di Treviso comprende le scuole di Treviso, Castelfranco, Mogliano 
V.to, Montebelluna. 

 
Al fine di fronteggiare con ordine la complessità delle operazioni, si raccomanda ai Presidenti di rivolgersi, 
alla prima percezione di un problema, al Nucleo provinciale in allegato. Quest’ultimo, se ritiene 
assolutamente necessario un intervento ispettivo, contatta il Dirigente Tecnico incaricato per la vigilanza; 
se invece individua questioni di natura normativa o interpretativa (difficoltà di interpretazione della 
normativa, scelte procedurali, correzione di procedure imperfette, verbalizzazioni, etc.), cercherà di 
risolvere autonomamente il problema. Se si renderà necessario un livello di approfondimento ulteriore, il 
Nucleo Provinciale stabilirà un contatto con la Struttura Tecnica Regionale. 
Si ricorda, infine, che le comunicazioni relative alla necessità di sostituzione per legittimo impedimento 
documentato e quelle relative alla esigenza di svolgimento delle prove in sessione straordinaria andranno 
indirizzate all’Ufficio Scolastico Territoriale di appartenenza (e non all’Ufficio Scolastico Regionale). 
 
Si coglie l’occasione per augurare un sereno e proficuo lavoro a quanti saranno impegnati a vario titolo 
nell’Esame di Stato del corrente anno scolastico.  

  IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

Allegato: Nucleo di supporto regionale Esami di Stato del II ciclo 
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