
 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto prot.n. AOODPIT 476 del 5 aprile 2019  della Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, emanato 
ai sensi del decreto ministeriale n.721 del 14 novembre 2018, al fine di realizzare 
attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli 
studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  

 

VISTA la nota prot. AOODGOSV 6845 del 18 aprile 2019, con la quale sono state fornite 
indicazioni agli Uffici scolastici regionali per l’individuazione di n. 1 scuola polo 
del secondo ciclo per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami 
di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62;  

VISTA la propria nota prot. n. AOODRCA 11266 dell’ 8 maggio 2019, è stato emanato 
l’avviso rivolto alle II.SS. secondarie di II grado per la presentazione delle 
candidature finalizzate alla realizzazione delle attività indicate nel predetto decreto 
dipartimentale; 

VISTO 

 

 

VISTI 

il proprio provvedimento prot. n. AOODRCA 13810 del 10 giugno 2019 di 
costituzione  della commissione giudicatrice delle candidature formulate dalle 
II.SS.  

gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di cui al proprio decreto prot. n. 
AOODRCA 13810/2019   

DECRETA 

Art.1  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
Art. 2  La scuola polo regionale del II ciclo  individuata per realizzare le attività in materia di 

valutazione e di esami di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
relative alla creazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento finalizzate 
all’attuazione dei nuovi interventi normativi in materia di valutazione degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti, allo svolgimento delle prove 
standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze e alla realizzazione 
dell’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado è l’I.S. “Torrente” di 
Casoria (NA) - NAIS06700G. 

Art. 3  L’istituzione scolastica di cui all’art. 2 del presente decreto è tenuta a rispettare gli obblighi 
di pubblicità e a seguire le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di 
monitoraggio delle attività disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto ministeriale 
n.721 / 2018  . 

 
                 Il Direttore Generale 
                      Luisa Franzese   
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