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e, p.c. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici/ Coordinatori didattici delle 
istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo 
grado, statali e paritarie 

 
Ai Dirigenti tecnici in servizio 
presso l’Ufficio scolastico regionale per il FVG 

Al Dirigente degli Uffici I, II e III 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

 
Al Nucleo di supporto per gli esami di Stato 

 
 

 

Oggetto: Piano della vigilanza per gli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria di secondo 

grado, a.s. 2021/2022. 
 

Sentito il Coordinatore del servizio ispettivo regionale, si comunica alle SS.LL. il piano del servizio della vigilanza 
per le sessioni di esami di Stato conclusivi degli studi di istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2021/2022. 

 

 

Dirigente tecnico Settimane ambiti di 

competenza 

indirizzo email sede di reperibilità 

Dott. P. Černic dal 22 giugno al 
termine dei lavori 
delle commissioni 

Gorizia (scuole 

italiane e 
slovene) 

Trieste (scuole 
slovene) 

peter.cernic@istruzione.it UAT di Gorizia tel. 0481 33365 
int. 68644 

UAT di Trieste tel. 040 3173746 

Dott.ssa A. Misso dal 22 giugno al 
termine dei lavori 
delle commissioni 

Trieste alida.misso@istruzione.it UAT di Trieste tel. 040 3173746 

Dott. F.Paio dal 22 giugno al 
termine dei lavori 
delle commissioni 

 

Pordenone fabiano.paio@istruzione.it UAT di Pordenone tel. 0434 
391901 

Dott.ssa 
M.Pietraforte 

dal 22 giugno al 
termine dei lavori 
delle commissioni 

Udine e Trieste usrfvg- 
coordinamentoispettivo@istr
uzione.it 

UAT di Udine tel. 0432 516122 

UAT di Trieste tel. 040 3173746 

 
Il coordinamento del servizio di vigilanza nel suo insieme, primo ciclo e secondo ciclo, è affidato al Coordinatore 

del servizio ispettivo regionale, dott.ssa Mavina Pietraforte. 

In relazione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, i Dirigenti Tecnici assicureranno gli interventi 
necessari per situazioni che richiedono provvedimenti amministrativi complessi (es: esclusione disciplinare candidati, 
supporto ai provvedimenti di autotutela della Commissione etc.) e, nei limiti del possibile, effettueranno visite presso le 
Commissioni d'esame. 

 
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

Coordinamento regionale del servizio ispettivo 

dott.ssa Mavina Pietraforte 

usrfvg-coordinamentoispettivo@istruzione.it 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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