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 Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche secondarie di I e II grado della TOSCANA 
 

 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Toscana 
 

p.c. Ai Dirigenti tecnici ed ai componenti della task force – sede 
 

 
 

Oggetto 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di I e II grado a.s. 
2019/2020 - Piano regionale di assistenza alle istituzioni scolastiche e alle commissioni 
d’esame e vigilanza ispettiva 

 
 

Si comunica che il piano di assistenza e vigilanza ispettiva per gli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore a. s.  2019/ 2020 è  il seguente: 
                       

  AMBITI TERRITORIALI DIRIGENTI   
TECNICI 

 
Cellulare 

  
E-mail 

AREZZO  
FIRENZE  
PISTOIA 
SIENA 

Dott. Luca Salvini 3771513592 luca.salvini1@istruzione.it  

GROSSETO 
LIVORNO 
LUCCA  
MASSA CARRARA 
PISA  
PRATO 

Dott. Giacomo Tizzanini 3926036886 giacomo.tizzanini@istruzione.it  

Supporto organizzativo ai dirigenti tecnici Prof. Giovanni Roberi    giovanni.roberi@istruzione.it 
 

                                                                                                                                                                               
Per problematiche specifiche si potrà fare riferimento anche a: 

Personale USR Toscana Materia di competenza contatti 

Prof. Pierpaolo Infante   Alunni con disabilità 
pierpaolo.infante1@istruzione.it 
telefono ufficio 0552725276  
cellulare 3284144396 
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Prof.ssa Donatella Ciuffolini Alunni con DSA e situazioni particolari 
donatella.ciuffolini@istruzione.it 
cellulare 3357456520 
 

Prof.ssa Daniela Cecchi  
Progetto  ESABAC e percorsi ad opzione 

internazionale  

daniela.cecchi2@istruzione.it 
telefono ufficio 0552725220 
cellulare 339 6488951 
 

Prof.ssa Lucia Corti  Studenti in situazione di ospedalizzazione e 
assistenza domiciliare 

lucia.corti1@istruzione.it 
telefono ufficio 0552725222 
cellulare 338 4509469 
 

Prof.ssa Giovanna Soffici 
PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento – prima 
alternanza scuola lavoro) 
 

giovanna.soffici@istruzione.it 
telefono ufficio 0552725262 
cellulare 339 8433558              
 

Dott.ssa Giuseppina Nicolazzo Ufficio I USR Toscana - esami di Stato                        
giuseppina.nicolazzo@istruzione.it 
telefono ufficio 055 2725 295 
 

Dott.ssa Valeria Matteini                  referente informatico regionale                  
valeria.matteini@istruzione.it 
cellulare 3931113911 
 

Dott. Gaetano Caravella                  referente informatico                                  gaetano.caravella@istruzione.it 
telefono ufficio 055 2725 275 

 

Inoltre, si allega alla presente l’elenco dei  referenti per gli esami di Stato di ciascun Ufficio di Ambito 

territoriale di questo USR, con i relativi recapiti, ai quali fare riferimento per problematiche di carattere 

amministrativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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