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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA l’O.M. prot. n. 205 dell’ 11.03.2019, avente ad oggetto “Istruzioni e modalità 

organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e paritarie per l’a.s. 
2018-2019”; 

VISTA la nota MIUR prot. 8932/2019, con cui si invitano i Dirigenti tecnici a partecipare ad 
una Conferenza nazionale per il giorno 4 giugno p.v., al fine di definire le linee 
operative comuni utili per l’assolvimento del loro precipuo compito di vigilanza sui 
lavori delle Commissioni d’esame;  

CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguata vigilanza e assistenza ispettiva alle Commissioni 
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria; 

 
DECRETA 

 
la costituzione del Team di dirigenti tecnici ai fini dell’assistenza e della consulenza ispettiva nel corso degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria, a.s. 2018/2019, per le Commissioni d’esame 
costituite presso le istituzioni scolastiche presenti sul territorio degli Uffici di Ambito territoriale di questo 
USR, come di seguito specificato: 
 

Ambito territoriale USR Toscana Dirigente tecnico 
Ufficio V - Ambito territoriale di Firenze Luca Salvini 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Arezzo Roberto Martini 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Grosseto Monica Buonfiglio 
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Livorno Monica Buonfiglio 

Ufficio IX - Ambito territoriale di 
Lucca/Massa Carrara – sede di Lucca 

Marina Baretta 

Ufficio IX - Ambito territoriale di 
Lucca/Massa Carrara – sede di Massa Carrara 

Giacomo Tizzanini 

Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa Giacomo Tizzanini 
Ufficio XI - Ambito territoriale di Prato/Pistoia Roberto Martini 

Ufficio XII - Ambito territoriale di Siena Marina Baretta 
 
Le funzioni di coordinamento saranno assunte dal Prof. Roberto Martini, attuale Coordinatore regionale dei 
dirigenti tecnici presso l’USR Toscana. 
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

        Ernesto Pellecchia 
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