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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)        (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
Oggetto: nucleo di supporto agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di Istruzione a.s. 2022/2023 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l’art. 205, comma 1, che 
attribuisce al Ministero della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente con propria ordinanza 

le modalità organizzative degli scrutini ed esami; 

VISTA la L. n. 425/97, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore; 

VISTO il D.P.R. n.323/98, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.425” 
e, in particolare, l’articolo 9, comma 8; 

VISTO il D. Lgs. n. 62/17 concernente “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed al capo III Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.M. n. 88/2020 sull’adozione del modello di Diploma finale e del modello di Curriculum dello 
studente; 

VISTA la Nota DGOSV prot. 23988 del 19.09.2022 in attuazione del D.M. n. 164 del 15 giugno 2022, per 
l’adozione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie 

di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti 
professionali di nuovo ordinamento; 

VISTA la Nota informativa del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. AOODPIT 2860 del 30.12.2022 
sull’Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di costituire un apposito nucleo di supporto alle scuole per gli esami di Stato 
a.s. 2022/2023, articolato nella necessaria assistenza tecnica nonché informatica ed amministrativa per 
garantire il corretto svolgimento degli esami;  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

È istituito il nucleo di supporto alle scuole per gli esami di Stato costituito, per la parte tecnica, dai 
dirigenti tecnici in servizio presso l’USR e dai dirigenti scolastici in situazione di comando, cui 

competono le attività di assistenza, vigilanza nonché formative e informative relative 
all’organizzazione e alle modalità dell’esame di Stato.  

Per la parte informatica ed amministrativa, il suddetto Nucleo è composto dai Dirigenti amministrativi 

degli UAT e dai funzionari addetti presso l’USR e gli UAT, con compiti inerenti alle necessarie attività 
di assistenza informatica ed amministrativa.   

 

 
Art. 2 

 
Il nucleo di supporto per le attività di assistenza e vigilanza, coordinato dal Dirigente Tecnico 
coordinatore, dott.ssa Mavina Pietraforte, è costituito dai Dirigenti tecnici in servizio e dai Dirigenti 
scolastici in situazione di comando: 
 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.usrfvg.gov.it/


 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

 

                    34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.usrfvg.gov.it 

 
 

2 

 

COGNOME Nome Coordinamento  ambito territoriale e-mail / Recapito telefonico 

PIETRAFORTE 
Mavina 

Dirigente Coordinatore 
dei Dirigenti Tecnici 

USR mavina.pietraforte1@istruzione.it 
040 4194125 

COGNOME Nome Dirigenti 
Tecnici/Dirigenti 
scolastici   

ambito territoriale e-mail / Recapito telefonico 

MISSO Alida Dirigente Tecnico USR  TS alida.misso@istruzione.it 
040 4194149 

ČERNIC Peter Dirigente Tecnico USR  GO e TS 
(scuole italiane e 

slovene per GO; solo 
slovene per TS) 

peter.cernic@istruzione.it 
040 3173737 

PAIO Fabiano Dirigente Tecnico USR  PN fabiano.paio@istruzione.it 

040 4194158 

BIGOTTI 
Donatella 

D.S. comandato ex 
L.448/1998, 
USR FVG 

UD donatella.bigotti@istruzione.it  
040 3173733 

KOVIC Elisabetta D.S. comandato ex 
L.448/1998, 
USR FVG 

GO e TS 
(scuole slovene) 

elisabetta.kovic@istruzione.it 
040 4194164 

ZERIALI 
Annamaria 

D.S. comandato ex 
L.448/1998, 
USR FVG 

UD e GO (scuole 
italiane) 

annamaria.zeriali@istruzione.it  
040 3173716 

 
 

Art. 3 

 
Il nucleo di supporto per la parte informatica ed amministrativa è costituito dal Gruppo di lavoro dei 

Referenti per la sicurezza informatica e dei Referenti amministrativi per gli esami di Stato, 
coordinati rispettivamente dai Dirigenti Amministrativi dell’ufficio I, dott.ssa Roberta Scanu e 
dell’Ufficio III, dott.ssa Valeria Antezza: 
 

COGNOME Nome Coordinamento ambito 
territoriale 

e-mail / Recapito telefonico 

SCANU Roberta  Dirigente amministrativo 
con funzioni di Coordinatore 

USR roberta.scanu.tv@istruzione.it 
040 4194111 

COGNOME Nome Referenti amministrativi per 
gli esami di Stato /Recapito 

telefonico 

ambito 
territoriale 

e-mail  

FURLAN Daniele 040 4194163 GO e TS daniele.furlan1@istruzione.it 

ŠPACAPAN Mirjam 040 3173710 GO e TS mirjam.spacapan@istruzione.it 

PICCIRILLO Rosalia 040 3173746 TS rosalia.piccirillo@istruzione.it 

MAZZERO Franca 0481 33365  GO franca.mazzero.go@istruzione.it  

BOMBEN Anna 0434 391937 PN anna.bomben@istruzione.it  

SCOYNI Cristina 0432 516122 UD cristina.scoyni.ud@istruzione.it 

 
COGNOME Nome Referenti per la 

sicurezza 
informatica/Recapiti 
telefonici 

ambito 
territoriale 

e-mail / Recapito telefonico 

ANTEZZA Valeria Dirigente 
Amministrativo con 
funzioni di Coordinatore 
040 4194175 

USR valeria.antezza.mt@istruzione.it 
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PELLOS Adriano 040 4194160 USR adriano.pellos@istruzione.it 

QUARGNALI Adelca 0481 33365  GO adelca.quargnali.go@istruzione.it 

BOMBEN Anna 0434 391937 PN anna.bomben@istruzione.it 

ROMANELLO Denis 0432 516159 UD denis.romanello.ud@istruzione.it 

PICCIRILLO Rosalia 040 3173746 TS rosalia.piccirillo@istruzione.it 

 

Art. 4 
 Al nucleo di supporto per la parte tecnica sono assegnati i seguenti compiti: 
 

• Attività di informazione/formazione per i Presidenti di Commissione e per i Docenti nominati 
Commissari esterni; 

• Attività a sostegno delle Commissioni da parte dei Dirigenti tecnici in particolare relativamente alla 
definizione e applicazione delle procedure di valutazione intermedia e finale del candidato; 

•  consulenza e supporto alle scuole che lo richiederanno, anche in raccordo con gli Uffici di Ambito 
Territoriale della Regione.  

 Al nucleo di supporto per la parte informatica ed amministrativa sono assegnati i seguenti compiti: 
 

• Verifica sulla formazione delle Commissioni e sugli abbinamenti delle stesse con la collaborazione 
del gestore informatico del MIM; 

• Monitoraggio e vigilanza dei supporti logistici presso le Articolazioni Territoriali Provinciali; 
 

Art. 5 
Il rimborso delle spese di viaggio, effettuate con i mezzi pubblici, nonché delle spese di missione, ove 
spettanti ai sensi della vigente normativa, sarà a carico della Direzione Regionale per le attività indette da 
questo Ufficio. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Daniela Beltrame 

DESTINATARI: 
 
PIETRAFORTE Mavina SEDE 
MISSO Alida  SEDE 
ČERNIC Peter                                                   SEDE 
PAIO Fabiano                                                                   SEDE 

KOVIC Elisabetta  SEDE 
ZERIALI Annamaria                                           SEDE 
BIGOTTI Donatella                                            SEDE 
FURLAN Daniele  SEDE 
ŠPACAPAN Mirjam                                            SEDE 
MAZZERO Franca  Ufficio IV - Gorizia 
BOMBEN Anna  Ufficio V - Pordenone 
SCOYNI Cristina  Ufficio VI – Udine 
PELLOS Adriano   SEDE 
QUARGNALI Adelca  Ufficio IV - Gorizia 
ROMANELLO Denis  Ufficio VI – Udine 
PICCIRILLO Rosalia                                           SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale IV - V - III e VI - II di 
  

   Gorizia Pordenone Trieste Udine 

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale 
di Istruzione Struttura Tecnica Esami di Stato - dgosv.ufficio3@istruzione.it 

    
MP/bg 
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