
 

Circolare n. 227 del 12.06.2019  

➢ Alla prof.ssa Gigliola Grano delegata a sostituire la DS nelle operazioni Esami di Stato 2018/19 

➢ Al DSGA 

➢ A Tutto il personale ATA 

➢ P.c. Alle Commissioni d’Esame operanti presso il Liceo statale “ Publio Virgilio Marone “ di AV 

➢ Agli atti 

➢ All’Albo 

 

OGGETTO: Esami di stato per l’a.s. 2018/2019 Adempimenti d carattere operativo e organizzativo  

 

La Dirigente Scolastica 

Vista la nota MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

AOODGOSV prot. n.12396 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “ adempimenti di carattere 

operativo e organizzativo relativi agli esami di stato per l’a.s. 2018/2019- elenchi dei nuclei di 

supporto plico telematico e dei referenti amministrativi” , notificata alla scrivente dall’ USR per la 

Campania- Direzione Generale- Ufficio IV AOODRCA Prot. 13753 del 07/06/2019  

DISPONE 

Le SS.LL., ciascuno per quanto di propria competenza, porranno in essere ogni utile azione al fine  di 

consentire il regolare espletamento di tutte le operazioni relative all’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione- anno scolastico 2018/19 così come disposto dalla nota MIUR- 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione AOODGOSV prot. n.12396 

del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “ adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi 

agli esami di stato per l’a.s. 2018/2019- elenchi dei nuclei di supporto plico telematico e dei referenti 

amministrativi” , notificata alla scrivente dall’ USR per la Campania- Direzione Generale- Ufficio IV 

AOODRCA Prot. 13753 del 07/06/2019 che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

La dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm. ii. e norme correlate 
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