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LORO SEDI

S166/ 26.9-2019-13 /NDA-FRC

Numero  di  protocollo  associato  al  documento 
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

OGGETTO:  Disposizioni  in  materia  di  valutazione  degli  apprendimenti  e  di 
svolgimento degli esami di Stato del 1 e 2 ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 – Trasmissione Ordinanze Ministeriali nn. 9, 10, 11 del 16.05.2020. 

Egregi/Gentili Dirigenti,

Si comunica che la Ministra Lucia Azzolina ha adottato le tre Ordinanze relative agli Esami 
di Stato del 1 e 2 ciclo di istruzione ed alla valutazione finale delle studentesse e degli 
studenti ora disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Le tre  Ordinanze tengono conto  di  quanto  previsto  dal  Decreto  Scuola  approvato  dal 
Consiglio dei Ministri ad aprile e dell’emergenza sanitaria Covid 19 e vengono allegate 
unitamente alla presente.

E’ indispensabile richiamare l’attenzione delle S.V, sul quadro normativo di riferimento che 
oltre dalle suddette Ordinanze quest’anno è costituito dall’art.38  del  L.P. n. 3 del 2020 
recante Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio  
dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto.

Tale  disposizione prevede  testualmente  che  “Nell'ambito  delle  competenze previste  
dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello stato di emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19,  per  gli  anni  scolastici  2019-2020  e  2020-2021  si  
applica la normativa statale adottata per le medesime finalità e per il  medesimo  
periodo, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui piani  
di  studio,  se  compatibile  con la  normativa provinciale  prevista  per  il  primo e il  
secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico provinciale. La Giunta provinciale,  
anche in deroga alla normativa provinciale, con propria deliberazione disciplina gli  
aspetti di compatibilità e di raccordo.

Nelle more pertanto della  approvazione della   deliberazione della Giunta provinciale 
richiamata  dal  citato  art.  38  che  recherà  gli  aspetti  di  raccordo  con  le  disposizioni 
ministeriali dettate per entrambi i cicli di istruzione si richiamano con la presente  gli aspetti 
più’ salienti delle Ordinanze:

O.M.  N.  11  del 16.05.2020 recante  la  “Valutazione  finale  degli  alunni  per  l’anno  
scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.”
Tale  Ordinanza  costituita  da  n.  10  articoli  reca  specifiche  disposizioni  e  misure  sulla 
valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020 e sulle strategie e modalità 
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dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1  
e 2 del decreto legge 8.04.2020 n. 22.

L’articolo 9 di tale Ordinanza ne estende l’applicazione anche alla Provincia Autonoma di 
Trento, salvaguardandone tuttavia  le competenze in materia secondo i rispettivi statuti e 
relative norme di attuazione.

Come  noto  la  disciplina  della  valutazione  nella  nostra  Provincia  è  statuita  dal  D.P.P. 
7.10.2010 n.22-54 che - alla luce della straordinarietà del corrente anno scolastico - dovrà 
essere applicata in ragione delle emanande norme di raccordo che verranno stabilite con 
la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  cui  al  citato  art.  38  e  che  vi  verranno  in 
prosieguo rese note.

Con  la  deliberazione  suddetta, in  fase  di  approvazione  da  parte  della  Giunta 
provinciale,  verranno dunque declinate le  modalità  ed  i  criteri  della  valutazione degli 
apprendimenti  e  della  capacità  relazionale  degli  studenti  e  delle  studentesse  delle 
istituzioni scolastiche e paritarie del Trentino, in coerenza con le previsioni emanate per il  
sistema nazionale, per quanto compatibili e statuendo il necessario raccordo in rapporto 
alla disciplina provinciale.

Vi verranno altresì comunicate - ad intervenuta approvazione del provvedimento giuntale -  
le specifiche modalità di raccordo relative alla valutazione dei percorsi per gli adulti di cui  
all’art.  7  della  Ordinanza  Ministeriale  in  parola  alla  luce  delle  specificità  recate  dal 
regolamento provinciale in materia (D.P.P. 18.12.2015 N. 20-347Leg).

Pertanto i contenuti di tale Ordinanza non sono di immediata applicazione in quanto 
necessitano del raccordo provinciale.

OM N. 9 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019-2020.

Si  tratta  di  un  testo  composto  da  n.  11  articoli  che  reca  la  disciplina  relativa  allo 
svolgimento dell’esame.

L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno,con la valutazione 
finale  da  parte  del  Consiglio  di  Classe  e  terrà  conto  anche  di  un  elaborato  prodotto 
dall’alunno,  su  un  argomento  concordato  con  gli  insegnanti  e  trasmesso  in  modalità 
telematica al consiglio di classe..

Si raccomanda, in attuazione puntuale della Ordinanza, di concordare con le famiglie delle  
alunne e degli alunni eventuali e le diverse modalità di trasmissione dell’elaborato (Art.3 
comma 1 O.M) e di redigere apposito verbale di ricezione della trasmissione dell’elaborato 
che va indirizzato direttamente all’organo collegiale - Consiglio di Classe (Art.3 comma 1 
O.M.).

Tale elaborato è previsto anche per i candidati privatisti secondo le modalità e i contenuti  
previsti dalla art. 5 Ordinanza n. 9 del 2020.

Gli studenti e le studentesse dovranno presentare pertanto online l’elaborato entro la data 
dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno 2020 secondo il calendario definito 
dal Dirigente scolastico.

Per effetto dell’articolo 2 della O.M e dell’articolo 1 comma 4 lettera b del Decreto legge n 
22 di  data 08.04.2020 si  evidenzia che “l’esame di  Stato del  primo ciclo di  istruzione  
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.”
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Con riferimento alle  modalità  procedurali  della  presentazione dell’elaborato si  richiama 
l’attenzione delle SS.LL. ai compiti puntualmente previsti dall’articolo 4 in capo ai dirigenti  
ed ai consigli di classe.

L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti .
La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente. Sarà possibile 
conseguire la lode, che verrà deliberata secondo le modalità già chiarite nel Vademecum 
in occasione delle precedenti sessioni di esame.

In particolare si  richiama l’attenzione sugli  articoli  3 e  4  e  che recano i  criteri  per  la 
realizzazione presentazione e valutazione dell’elaborato.

Più  specificamente  esso  consiste  in  un  prodotto  originale,  coerente  con  la  tematica 
condivisa con i singoli alunni dal consiglio di classe, e dallo stesso assegnato sulla base 
delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze di ciascun alunno acquisite sia in  
occasione del percorso di studio che in contesti di formazione personale.
L’elaborato  potrà essere  realizzato  sotto  forma  di  testo  scritto,  presentazione  anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Si  ritiene  proficuo  in  questa  sede  richiamare  un  passaggio  espresso  dal  Consiglio 
Superiore Pubblica Istruzione (CSPI) nel parere reso sullo schema di Ordinanza in parola  
a proposito  delle  finalità  dell’elaborato”.  Il CSPI  valuta opportuna l’introduzione di  una  
presentazione dell’elaborato prodotto dallo studente che formalizza la conclusione di un  
percorso  triennale  molto  significativo  della  vita  scolastica  dell’alunno  e  il  passaggio,  
rilevante anche sul piano personale e psicologico, al secondo ciclo di istruzione. È a tal  
fine auspicabile che le tematiche oggetto dell’elaborato siano concordate dai docenti con  
l’alunno  e  assegnate  dal  consiglio  di  classe,  tenuto  conto  delle  sue  caratteristiche  
personali e dei livelli di competenza acquisiti.”

Con riferimento alle modalità di presentazione degli elaborati si richiede di comunicare allo  
scrivente Servizio la sussistenza di eventuali fattispecie cosi come richiamate dai commi 2, 
5 articolo 4 (studenti degenti in ospedali o luoghi di cura, assenti.)

Specifiche disposizioni relative alle modalità, criteri per la valutazione dell’elaborato e per 
l’attribuzione della valutazione finale, nonché per la certificazione delle competenze (artt. 
6,  7  ,  8  O.M.  n.9/2020)  potranno essere    assunte    ai  fini  del  raccordo tra  la  disciplina   
nazionale con quella provinciale   con la deliberazione citata e di cui si fa espressa riserva   
di successive comunicazioni.

Con riferimento all’Esame di Stato per i percorsi di istruzione adulti, si rinvia all’articolo 11 
ed alla disciplina di raccordo di cui al citato regolamento provinciale ed alle direttive già  
impartite dalla dottoressa Matilde Carollo ispettrice incaricata per tale specifico ambito.

Lo scrivente Servizio fornirà il  supporto necessario al  fine di  uniformare sotto il  profilo  
amministrativo le fasi della procedura cosi come delineate dall’Ordinanza (verbali, ecc.).

OM n. 10 del 16 maggio 2020  concernente gli esami di Stato del 2 ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019-2020.

Si tratta di un testo più’ corposo rispetto alle prime due Ordinanze in quanto il Ministero ha 
travasato  in  tale  provvedimento  anche  le  disposizioni  di  natura  procedurale  ed 
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organizzative inerenti alle operazioni di svolgimento degli esami che negli anni precedenti  
venivano diramate con una specifica Ordinanza.

Si riportano gli aspetti più’ salienti a cui le SS.LL. dovranno prestare massima attenzione.

Documento del consiglio di classe (Art. 9).

L’articolo 9 dispone che la redazione del Documento del consiglio di classe (meglio 
noto come Documento del 15 maggio) che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile 
e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame viene prorogata al 30 maggio 2020.
Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti  svolti  nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

In merito alla natura, struttura e finalità di tale importante documento lo scrivente Servizio  
ha già in passato diramato specifiche direttive (Cfr Circolare di data 18.03.2019 n. Prot. 
0179034).

Si  richiama  pertanto  il  modello  già  trasmesso  a  codeste  Istituzioni  Scolastiche 
opportunamente  adattato  sulla  base  delle  modifiche  introdotte  che  non  prevedono  lo 
svolgimento delle prove scritte.

Elemento di  peculiarità per le Istituzioni  formative che realizzano il  corso CAPES è la 
previsione  di  cui  al  comma  6  dell’articolo  9  che  delinea  i  contenuti  e  le  finalità  del 
documento.

Possono esseri allegati al documento atti riguardanti l’alternanza scuola lavoro (Cfr art. 9 
comma 2-PCTO, come da denominazione nazionale).

I credito scolastico (Art.10)

L’articolo 10 dispone che il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti così distribuiti, come da tabelle allegate alla O.M.:

• diciotto per la classe terza
• venti per la classe quarta
• ventidue per la classe quinta

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano il credito scolastico è attribuito ai candidati 
dei percorsi CAPES nel rispetto dei parametri della tabella D dell’Allegato A dell’ordinanza 
ministeriale in oggetto e delle specifiche disposizioni provinciali.
Come  noto  il  credito  scolastico  trova  espressa  previsione  anche  nell’articolo  10  del 
regolamento  provinciale   sulla  valutazione ed  in  quello  per  l’istruzione  percorsi  adulti.  
Eventuali disposizioni di raccordo dovranno essere accolte nella citata deliberazione. 
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Si ritiene opportuno sin d’ora sottolineare di prestare particolare attenzione in merito al 
meccanismo di conversione dei crediti precedentemente attribuiti sulla base delle nuove 
tabelle ministeriali di cui all’Allegato A, B, D della O.M. in parola, nonché dell’attribuzione 
del credito di cui alla Tabella C.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (Art.14)

L’articolo  14  dispone  che  il  presidente  e  i  commissari  delle  due  classi  abbinate  si  
riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 
8:30.
Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la 
composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei 
componenti eventualmente assenti all’Ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il 
presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario.
Durante la riunione plenaria si sorteggia l’ordine di convocazione dei candidati secondo la 
lettera alfabetica. 
Il  numero dei  candidati  che sostengono il  colloquio,  per  ogni  giorno,  non può essere 
superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Prova d’esame ed articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 
(Artt. 16, 17)

L’articolo 17 in particolare  dispone che l’esame è così articolato e scandito :

a)  discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo  individuate  come 
oggetto della seconda prova dal Decreto ministeriale n. 28 del 30 gennaio 2020.
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di  
indirizzo medesime entro il 1° di giugno;
L’elaborato è trasmesso dal  candidato ai  docenti  componenti  la  sottocommissione per 
posta elettronica entro il 13 giugno;
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua  e  letteratura  italiana  durante  il  quinto  anno  e  ricompreso  nel  documento  del 
consiglio di classe;
c)  analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  commissione  ai  sensi 
dell’articolo 16, comma 3 dell’ordinanza ministeriale in oggetto;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale,  dell’esperienza  di  alternanza  scuola  lavoro  (PCTO  nella  denominazione 
nazionale) svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Si evidenzia fin d’ora che, a mente del comma 6 dell’articolo 17, il punteggio è attribuito 
dall’intera  commissione,  secondo  i  criteri  di  valutazione  della  griglia  prevista 
dall’Allegato B.
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Si ritiene proficuo sottolineare la necessità sin d’ora di individuare in tempo utile l’argomento delle 
discipline di indirizzo da assegnare a ciascun candidato entro il 1 giugno p.v.,e che dovrà 
essere sviluppato in un elaborato da  trasmettere ai docenti delle medesime discipline in 
via telematica entro il 13 giugno p.v. ai fini del regolare svolgimento delle operazioni di 
esame.

Partecipazione ai lavori  delle  commissioni  dell’esame di  Stato  e sostituzione dei 
componenti delle commissioni (Art.12)

L’articolo 12 dispone che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato 
da parte del presidente  e  dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento 
delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei 
casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Le sostituzioni di componenti le commissioni, sono disposte dal dirigente scolastico nel 
caso dei componenti, dall’Ufficio Esami di Stato ed abilitazioni professionali  nel caso dei 
presidenti.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di  
lavoro  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  deve  rimanere  a  disposizione  dell’istituzione 
scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente 
ordine di priorità:
a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa 
abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede 
d’esame;
b)  individuazione  e  nomina  di  docente  di  disciplina  affine  o  in  possesso  di  relativa 
abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede 
d’esame;
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa 
abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata 
degli esami di Stato;
d)  individuazione  e  nomina  di  docente  di  disciplina  affine  o  in  possesso  di  relativa 
abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata 
degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti 
lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente 
ordine di priorità:

1. i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
2. ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
3. iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei 
commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la 
restante durata delle operazioni d’esame.
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Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono 
effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo 
del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo 
impedimento documentato e accertato.

Candidati esterni (Art.4)

L’art.4 dispone che  l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al  superamento in 
presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati esterni 
agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti nell’art.14 comma 3, 
ultimo  periodo,  del  Decreto  Legislativo  n.  62/2017,  che  recita  testualmente“[…] 
L’ammissione  all’esame  di  Stato  è altresì  subordinata  alla  partecipazione  presso  
l’istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta  
dall’INVALSI nonché allo svolgimento di  attività assimilabili  all’alternanza scuola-lavoro,  
secondo  criteri  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’università’ e  della  
ricerca”
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 
preliminari,  secondo quanto  previsto  nella  tabella  C dell’Allegato  A e  dalle  emanande 
disposizioni provinciali di cui alla citata deliberazione.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Indicazioni per candidati con disabilità e con DSA (Art.19 e 20)
Fermo restando quanto disposto dal Regolamento provinciale in materia di studenti con 
bisogni educativi speciali di cui al D.P.P. 8.05.2008 n. 17-124 Leg, si richiamano gli articoli 
19 e 20 della O.M. in parola.

Gli studenti con disabilità sono ammessi  a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 2 
ciclo di istruzione in coerenza  quanto previsto all’interno del PEI.

Parimenti gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi 
del regolamento provinciale e sulla base dei principi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 
sono ammessi  a sostenere l’esame di  Stato conclusivo del secondo ciclo di  istruzione 
sulla base del piano educativo personalizzato (PEP).

La commissione d’esame in entrambi i casi, sulla base dei suddetti documenti e di tutti gli 
elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della  
prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame,  tali candidati possono utilizzare, 
ove necessario, gli strumenti compensativi previsti in tali documenti  e che siano già stati 
impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, 
senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Progetto  Esabac  Assenze  dei  candidati.  Pubblicazione  risultati.  Sessione 
straordinaria. Svolgimento dei lavori in modalità telematica (Artt 18 e  21, 25  26 ).
Si  richiamano  le  SS.LL  alle  fattispecie  previste  in  tali  articoli  ed  alle  prescritte 
comunicazioni da rivolgere in merito allo scrivente Servizio.
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Percorsi di 2 livello per adulti (Art.. 17) .

E’ possibile che, in relazione al percorso di studio personalizzato, nell’ambito del patto 
formativo  individuale,  sia  previsto  l’esonero  dalla  frequenza di  unità  di  apprendimento 
riconducibili ad intere discipline; in tal caso il colloquio si svolgerà con modalità volte a 
verificare l’acquisizione di contenuti e metodi secondo il percorso di studi personalizzato.

Con  successiva  nota  verranno  comunicate  le  modalità  di  svolgimento  della  riunione 
territoriale di coordinamento a cura degli Ispettori incaricati al fine di fornire gli opportuni 
chiarimenti in merito alle procedure di esame di entrambi i cicli di istruzione.

Con la presente, lo scrivente Servizio raccomanda alle SS.LL. un’attenta e puntuale lettura 
di tutte le indicazioni emanate dal  Ministero dell’Istruzione ritenendo di aver sottolineato 
alcuni aspetti di maggior  rilievo per  assicurare  il corretto adempimento e svolgimento di 
tutte le operazioni relative all'Esame di Stato.

Per  eventuali  chiarimenti  rivolgersi  al  funzionario  incaricato  dott.  Nicola  D’Angelo:  tel. 
0461 494310.

Si chiede che tutte le richieste di chiarimenti vengano inviate  ai seguenti indirizzi:
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
email   esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

Sono inoltre a disposizione per ogni chiarimento e delucidazioni il dott. Francesco Cofone 
e gli Ispettori incaricati dott.ssa Matilde Carollo, dott. Paolo Dalvit, dott.ssa Paola Sigmund 
e dott.ssa Laura De Donno, la cui ripartizione dei rispettivi incarichi è stata comunicata 
dallo scrivente Servizio con precedente nota inoltrata alle Istituzioni in indirizzo.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma 
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:
1. O.M N. 9..2020  
2. O.M. n. 10.2020
3. OM. 11 2020
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