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DDD 540 28 maggio 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusio-
ne e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in par-
ticolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c); 
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e, inparticolare, 
l’articolo 4, comma 10; 
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio e all’istruzione”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione 
e certifìcazione 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”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, recante “Regolamen-
to recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.425” e, in particolare, 
l’articolo 9, comma 8; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, 
n. 183, recante “Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell’esame di Sta-
to conclusivo del secondo ciclo di istruzione”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente 
l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione; 
VISTA l’OM n. 197 del 17 aprile 2020 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID - 19, detta disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, pre-
vedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione sco-
lastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto 
legislativo n. 62 del 2017; 
VISTA l’OM n. 10 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secon-
do ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
VISTA l’OM n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendi-
menti” e in particolare l’art. 8 comma 2; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto 
in data 15 novembre 2018; 
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VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 
Scientifico, in data 15 maggio 2020; 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di Stato 2019/2020 2020 - AOOGABMIN Reg. Decr. N. 16 del 19 maggio 
2020 - che prevede, tra l’altro la costituzione l’istituzione presso ogni USR di un TAVOLO 
DI LAVORO PERMANENTE regionale di cui fanno parte i rappresentanti delle OO.SS. del 
Settore Scuola firmatarie del Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, 
della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio, con funzione di raccordo 
con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere le linee operative definite  per garantire il 
regolare svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° 
grado statali, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio 
di epidemia di COVID-19; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute degli utenti del sistema di istruzione delle 
Marche e del personale scolastico durante lo svolgimento degli esami nel rispetto del princi-
pio di precauzione; 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del TAVOLO DI LAVORO 
PERMANENTE regionale operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
PRESO ATTO dei nominativi designati da ognuno degli organismi deputati a far parte del 
TAVOLO di lavoro in argomento; 
ATTESO che il TAVOLO in argomento potrà essere successivamente integrato dai compo-
nenti non ancora designati alla data odierna o che dovessero presentarsi direttamente alle se-
dute su designazione dei rispettivi Enti, 
     DECRETA 
 

1- E’ costituito il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE regionale c/o L’Ufficio Sco-
lastico Regionale per le Marche composto come di seguito specificato: 

 
ORGANISMO RAPPRESENTATO 
e relative recapito convocazioni  
sedute on line 

NOMINATIVO 
DESIGNATO 

E MAIL /PEC 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
MARCHE 
 

Dott. 
Marco Ugo Filisetti  
Direttore Generale 

direzione-
marche@istruzione.it 
drma@postacert.istruzio
ne.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
MARCHE 
alfredo.moscianese@istruzione.it 

Dott. 
Alfredo Moscianese 
Dirigente tecnico  

alfredo.moscianese@istr
uzione.it 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
MARCHE 

Dott.ssa 
Francesca Romallo 

francesca.romallo@istruzi
one.it 
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francesca.romallo@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio I 

FSUR CISL  
anna.bartolini@cisl.it 
 

 

Dott.ssa  
Anna Bartolini 
Segretaria Generale 
Regionale 

cislscuolamarche@pec.it 
cislscuola_reg_marche
@cisl.it 
anna.bartolini@cisl.it 
 

FLC CGIL 
l.gargamelli@marche.gcil.it 
  
 

Dott.ssa  Leonilde 
Gargamelli 
Segretario Regionale 

marche@pec.flcgil.it 

FED UIL SCUOLA RUA  
aspaziano@uilscuola.it 
 

Prof. Antonio Spaziano aspaziano@uilscuola.it 
ancona@uilscuola.it 

CONFSAL SNALS 
paolamartano14@pec.libero.it 
 

Dott.ssa  
Paola Martano 
Segretario Regionale 

marche.mc@snals.it 
snalsmarche@gmail.com 
paolamartano14@pec.lib
ero.it 

ANIEF  
marche@anief.net 
 
 
 

Avv.  
Rodrigo Verticelli 
Presidente regionale 
Anief Abruzzo & 
Marche 

marche@anief.net 
rodrigo.verticelli@pec-
avvocatiteramo.it 
 

ANP/CIDA 
dirigente@lsmarconi.it 
 

Dirigente scolastico 
Prof.  
Riccardo Rossini 

dirigente@lsmarconi.it 
 

FLC CGIL 
emanuela.tarascio@alice.it 
 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa 
Emanuela Tarascio  
  
 

 
emanuela.tarascio@alic
e.it 
marche@pec.flcgil.it 
 

CISL SCUOLA 
anna.bartolini@cisl.it 
 

Dott.ssa Anna Barto-
lini 
Segretaria Generale 
Regionale 

cislscuolamarche@pec.it 
anna.bartolini@cisl.it 

UIL SCUOLA 
aspaziano@uilscuola.it 

prof. Antonio Spa-
ziano 

uilscuolamarche@pec.it 
aspaziano@uilscuola.it 

DIRIGENTISCUOLA DI.S.Conf 
a.rocchi@email.it 
. 
 

Dr.ssa  
Annateresa Rocchi
  

segr.abruzzo@dirigentisc
uola.org 
 dirigentiscuola@pec.it 
a.rocchi@email.it 

CONFSAL/SNALS Dott.ssa  paolamartano14@pec.lib
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paolamartano14@pec.libero.it 
 

Paola Martano 
Segretaria Generale 
Regionale 

ero.it 
snalsmarche@gmail.com 
marche.mc@snals.it 
 

REGIONE MARCHE 
massimo.rocchi@regione.marche.it 
 
 
 

Dott.  
Massimo Rocchi 
Servizio Istruzione-
Diritto allo studio 

massimo.rocchi@regione.
marche.it 
regione.marche.protocoll
ogiunta@emarche.it 
 

PROVINCIA di ANCONA 
a.lacerra@provincia.ancona.it 
 

Dott.ssa  
Anna Laura Lacerra 
 

 
a.lacerra@provincia.anco
na.it 
provincia.ancona@cert.pr
ovincia.ancona.it 
 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO 
provincia.ascoli@emarche.it 
 

Non  
ancora designato 

provincia.ascoli@emarch
e.it 

PROVINCIA di  FERMO  
provincia.fermo@emarche.it 
 

Non  
ancora designato 

provincia.fermo@emarch
e.it 

PROVINCIA di  MACERATA 
luca.fraticelli@provincia.mc.it 
 

Ing. Luca Fraticelli 
Ufficio Tecnico  
Provinciale 

provincia.macerata@lega
lmail.it 
 

PROVINCIA di  PESARO URBINO 
g.mensa@provincia.ps.it 
 
c.uguccioni@provincia.ps.it 
 

Giorgio Mensa  
Collaboratore  
Sicurezza sul Lavoro 
  
Claudio Uguccioni  
Collaboratore 
tecnico Servizio Edi-
lizia Scolastica 
 (supplente) 

 
g.mensa@provincia.ps.it 
 
provincia.pesarourbino@l
egalmail.it 
 
c.uguccioni@provincia.ps.
it 
 
 
 

A.N.C.I. – Marche 
bedeschi@anci-marche.it 

dott. Marcello Bede-
schi 
 Direttore ANCI 
Marche 
 

segreteria.ancimarche@p
ec-legal.it  

SERVIZI DI IGIENE 
EPIDEMIOLOGICA 
c/o Aree Vaste ASUR Marche 

Non 
 ancora designati 

 
asur@emarche.it 
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asur@emarche.it 
Servizio igiene epidemiologica 
AREA VASTA N. 1 
areavasta1.asur@emarche.it 

Non  
ancora designato 

 

Servizio igiene epidemiologica 
AREA VASTA N. 2 
areavasta2.asur@emarche.it 

Non  
ancora designato 

 

Servizio igiene epidemiologica 
AREA VASTA n. 3 
areavasta3.asur@emarche.it 

Non  
ancora designato 

 

Servizio igiene epidemiologica 
AREA VASTA N. 4 
areavasta4.asur@emarche.it 

Non  
ancora designato 

 

Servizio igiene epidemiologica 
AREA VASTA N. 5 
areavasta5.asur@emarche.it 

Non 
 ancora designato 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato regionale Marche  
camilla.giuliani@cri.it 

Dott.ssa 
Camilla Giuliani
  

camilla.giuliani@cri.it 
cl.ancona@cert.cri.it 

PROTEZIONE CIVILE MARCHE 
regione.marche.prot.civ@emarche.it 
 

Direttore Regionale 
Dott.  
David PICCININI 

regione.marchedipartime
nto.politiche.sicurezza@e
marche.it 

 
2- Il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE regionale svolge, anche in modalità “on 

line”,  una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni 
scolastiche, fornendo soluzioni concrete sulla base delle indicazioni e linee di indiriz-
zo ricevute in tema di verifica dell’attuazione del Documento tecnico scientifico. 
 

3- Il Tavolo  è presieduto dal Direttore generale dell’ USR o da suo delegato che provve-
de alla convocazione e relativo o.d.g... 

 
4- Ai componenti del Tavolo non è dovuto alcun tipo di compenso/ rimborso a carico 

dell’ Ufficio Scolastico Regionale Marche. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 Dirigente: Francesca Romallo 
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