
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n. 350 del 02.05.2017- Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. 11879 del 21 maggio 2018, relativa alla costituzione di 

un gruppo di lavoro provinciale di assistenza e vigilanza alle scuole per le operazioni relative 

allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2017-2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 9080 del 31-05-2018 relativa agli adempimenti di carattere 

operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato II grado - anno scolastico 2017-2018  

CONSIDERATA la necessità di attuare uno specifico piano di azioni a livello provinciale, atto a 

garantire il regolare ed omogeneo svolgimento delle attività connesse con l’esame di Stato del I 

e del II ciclo per l’anno scolastico 2017/18; 

DISPONE 

sono costituiti i seguenti gruppi per l’attività di consulenza e supporto ai prossimi esami di 

Stato: 

Gruppo per il coordinamento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo 

ciclo d’istruzione 

 dott. Fabio Molinari – Dirigente dell’UST di Sondrio – COORDINATORE 

 sig.ra Valeria Zamboni – Funzionario referente Settore II – UST di Sondrio  
tel.: 0342/541.231 – e-mail: valeria.zamboni.so@istruzione.it 

Area tecnico-didattica per la vigilanza e supporto alle commissioni esami primo ciclo 

d’istruzione 

 dott. Angelo Passerini, promo ciclo - Dirigente Scolastico in quiescenza 
tel.: 3480004843 - e-mail: angelo.passerini@libero.it 

 dott.ssa Maria Paola Salomoni, primo ciclo – Dirigente Scolastico in quiescenza 
tel.: 3495516388 - e-mail: salomonimariapaola@gmail.com 

Area tecnico-didattica per la vigilanza e supporto alle commissioni esami secondo 

ciclo d’istruzione 

 Mavina Pietraforte, dirigente tecnica e coordinatrice regionale per gli esami di Stato fine 
secondo ciclo dell’istruzione a.s. 2017/18  

 Giovanna Bruno, dirigente scolastica Liceo Donegani, Sondrio. Le richieste di supporto 
andranno inoltrate alla dott.ssa Bruno, al seguente indirizzo  
Mail ufficio: sops01000e@istruzione.it; Mail personale: giovanna.bruno@alice.it. Oppure 
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al telefono della scuola: 0342 212652 - cell. Personale: 333 3991456.  
Esigenze di eventuali visite ispettive alle commissioni verranno inoltrate, dopo 
valutazione del caso, dalla dott.ssa Bruno alla dott.ssa Pietraforte. 

Segnalazioni assenze commissari e richiesta sostituzioni: 

 Ivano Moschetti - email: ivano.moschetti@istruzione.it – Tel. 0342 541234  

 Domenico Longobardi - email: domenico.longobardi@istruzione.it - Tel. 0342 541237 

Nucleo di supporto informatico Plico telematico 

 prof. Domenico Longobardi – Docente utilizzato presso UST di Sondrio  
tel.: 0342/541.237 – e-mail: domenico.longobardi@istruzione.it 

 prof. Ivano Moschetti – Docente utilizzato presso UST di Sondrio  
tel.: 0342/541.234 – e-mail: ivano.moschetti@istruzione.it 

Area contabile finanziaria 

 Erminio Tognini - email: erminio.tognini.so@istruzione.it – Tel. 0342 541235 

 

La struttura è operativa presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, via Donegani n. 5, 

con decorrenza immediata e per tutta la durata degli esami di Stato. 

 

Il dirigente 

Fabio Molinari 
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