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Venezia, 27.05.2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado statali
e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti degli UST del Vene
e p.c.
…
Oggetto: ORDINANZA MINISTERIALE n. 37 del 19.05.2014 - 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 non statali.
Anno scolastico 2013/2014
Si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. l’O.M. n. 37 del 19.05.2014, pari oggetto, con invito
di attenta considerazione e diffusione tra i docenti. Rilevano in modo particolare alcuni aspetti in relazione
ai quali l’Ordinanza fornisce nuove indicazioni e chiarimenti, quali:










Candidati interni, in particolare per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica dei
corsi serali residuali: art. 2, comma 3
Candidati interni, in particolare per quanto attiene allo svolgimento degli esami per abbreviazione
per merito: art. 2, comma 10
Sedi degli Esami: art. 4, comma 8
Esame preliminare dei candidati esterni DSA e con BES, art. 7 comma 14
Riunione preliminare: art. 13, comma 5, lettera f
Prove scritte: art. 15, comma 8
Esame dei candidati in situazione con DSA o con BES: art.18, in particolare il comma 4
Verbalizzazione: art. 20, comma 3
Versamento tassa erariale e contributo: art. 23 comma 1.

Si coglie l’occasione per ricordare che le comunicazioni previste dalla citata ordinanza, relative alle
richieste di sostituzione di Presidenti o Commissari esterni ed alle istanze di prove in sessione suppletiva
o straordinaria andranno indirizzate all’Ufficio Scolastico Territoriale di appartenenza (e non
all’Ufficio Scolastico Regionale) a ciò già delegato da parte di questo USR.
Com’è noto, anche quest’anno, è operativo presso questa Direzione e presso ciascun Ufficio Scolastico
Territoriale il Nucleo Regionale di Supporto agli Esami di Stato, che si invia in allegato, che
costituisce il primo riferimento per le scuole e le commissioni, nel caso in cui ravvisino la necessità per la
soluzione di particolari problematiche.
Vista la modalità di invio telematico delle tracce d’esame, il Nucleo è composto anche da personale
che potrà fornire supporto ed assistenza ai Referenti di sede per il Plico Telematico, in caso di problemi
nel download del plico o nelle successive operazioni.
Si informano infine le SS.LL. che, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali saranno attivati incontri di
formazione rivolti precipuamente ai Presidenti delle commissioni d’esame secondo calendario
predisposto dagli UST.
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella
Collegamenti:
O.M.. 37 del 19.05.2014
Nucleo Regionale di Supporto
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