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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
Oggetto: Costituzione Gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande di ammissione all’esame di 

Stato da parte dei candidati esterni. 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Nota m_pi DGOSV prot. n. 28118 del 12/11/2021, indirizzata alle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie concernente i termini e le modalità di 

presentazione delle domande da parte dei candidati esterni; 

Considerato il proprio Avviso Nota DRFVG prot. n. 12613 /2021 del 16 novembre 2021, pubblicato sul sito 
web dell’USR, di rinvio al sito del Mi per la procedura informatizzata delle domande da parte dei candidati 
esterni;  

Ritenuto necessario individuare un gruppo di lavoro per l’istruttoria comprensiva della completezza e 

validità delle domande di ammissione all’esame di Stato da parte dei candidati esterni e dell’assegnazione 
degli stessi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che necessita sia del vaglio informatico che 

amministrativo;  

DECRETA 

È istituito il seguente gruppo di lavoro che si raccorderà con i Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali. 

 
COGNOME Nome Ruolo e-mail / Recapito telefonico 

PIETRAFORTE Mavina 

 
 
 
CERNIC  Peter  
 
 

Coordinatore dei Dirigenti Tecnici 
 
 
Dirigente tecnico scuole slovene  

usrfvg-coordinamentoispettivo@istruzione.it 
 

CERNIC Peter  Dirigente tecnico scuole slovene   

GAMBELLIN Barbara Docente in utilizzo, ex comma 65,  
presso USR, servizio coordinamento 
ispettivo  

040 4194182 

VERDE Giuseppe  Docente in utilizzo, ex comma 65, 
presso USR, Segreteria Direttore 
Generale 
 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it  

TREBIAN Tiziana Docente in utilizzo, ex comma 65,  
presso USR, servizio coordinamento 
ispettivo 

040 4194152 

 

Il Direttore Generale  
Daniela Beltrame 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

Ai Componenti del gruppo di lavoro 

PIETRAFORTE M., 
CERNIC P., 

GAMBELLIN B., 

VERDE G., 
TREBIAN T., 

via mail 

Al sito per la pubblicazione 
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