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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto prot. AOODPIT1497 del 19 dicembre 2017  della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, emanato 

ai sensi dell’articolo 33 del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851 al fine di 

realizzare attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e 

degli studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  

 

VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGOSV 17145 del 22 dicembre 2017, con la quale 

sono state fornite indicazioni agli Uffici scolastici regionali per l’individuazione di 

n. 2 scuole polo, una del primo e una del secondo ciclo, per la realizzazione di 

attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli 

studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ai sensi dell’art. 33 del 

D.M. 851/2017  

VISTA la propria nota prot. n. AOODRCA 491 del 9 gennaio 2018, con la quale si sono 

fornite indicazioni alle II.SS. relativamente alle modalità di presentazione delle 

candidature per la realizzazione delle attività indicate nella predetta nota 

ministeriale; 

VISTO 

 

 

VISTI 

i propri provvedimenti prot. AOODRCA 1940 del 23 gennaio 2018 e prot.  

AOODRCA 2986 del 1° febbraio 2018 di costituzione e modifica della 

commissione giudicatrice delle candidature formulate dalle II.SS.  

gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di cui al proprio decreto prot. 

AOODRCA 2986/2018 

 

DECRETA 

Art.1  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 La scuola polo regionale del I ciclo  individuata per realizzare le attività in materia di 

valutazione e di esami di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 è 

l’I.C. “SAN VALENTINO TORIO” - SAIC899009. 

Art. 3  La scuola polo regionale del II ciclo  individuata per realizzare le attività in materia di 

valutazione e di esami di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 è 

l’I.S. “TORRENTE” - NAIS06700G. 

Art. 3  Le istituzioni scolastiche di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono tenute a seguire le 

modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività 

disciplinati dagli articoli 43, 44 e 45 del decreto ministeriale n. 851/2017. 

 

               Il Direttore Generale 

                      Luisa Franzese   
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