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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.M. 1046 del 28.12.2017 concernente l’emanazione dell’Atto di indirizzo per 

l’esercizio della funzione ispettivo tecnica, che comprende  “l’assistenza alle scuole e 
la vigilanza  in occasione degli esami di Stato”; 
 

VISTA l’O.M. n. 10 dell’ 16.05.2020, relativa agli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

VISTA  L’O.M. n. 9 dell’ 16.05.2020, relativa agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguata vigilanza e assistenza ispettiva alle Commissioni 
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria; 

 
DECRETA 

 
ai fini dell’assistenza e della consulenza ispettiva nel corso degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
istruzione secondaria, a.s. 2019/2020, per le Commissioni d’esame costituite presso le istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio degli Uffici di Ambito territoriale di questo USR, è prevista la seguente suddivisione:  
 

Ambito territoriale USR Toscana Dirigente tecnico 

Ufficio V - Ambito territoriale di Firenze 

Dott. Luca Salvini Ufficio VI - Ambito territoriale di Arezzo 
Ufficio XI - Ambito territoriale di Prato/Pistoia (solo provincia di Pistoia) 

Ufficio XII - Ambito territoriale di Siena 
  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Grosseto 

Dott. Giacomo 
Tizzanini 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Livorno 
Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca/Massa Carrara 

Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa 
Ufficio XI - Ambito territoriale di Prato/Pistoia (solo provincia di Prato) 

 
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

        Ernesto Pellecchia 
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