
   Ai Dirigenti/Coordinatori didattici 
 Istituzioni scolastiche di II grado-    
 della Provincia di Rimini 

LORO SEDI

 Ufficio Scolastico Regionale 
 per l’Emilia Romagna 
 Ufficio IV                     

Bologna

IL DIRIGENTE

VISTE  le CC.MM. n. 368 dell’  1/9/98 e n. 123 del 10/05/99 nelle quali si richiede la costituzione
presso gli Uffici di Ambito territoriale di appositi “ Nuclei operativi ” con il compito di fornire notizie,
chiarimenti e interpretazioni sul l’ Esame di Stato; 
VISTO il D.D. n. 419 del 29/12/04 della Direzione Generale Regionale di Bologna con il quale viene
Conferita all’Ufficio VII– Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena e Rimini –Sede di Rimini
delega concernente le operazioni relative allo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTE  le OO.MM. 9 e 10 del   16/05/2020 che disciplinano  per l’anno scolastico 2019/2020 e gli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

dispone

la costituzione del  Nucleo operativo, di supporto e consulenza al personale scolastico impegnato
nello svolgimento degli esami di Stato del corrente anno scolastico; 
il medesimo è così composto: 
-  Dott.   Alessandro  Fornari-  Responsabile  Ufficio  Esami  U.A.T.  di  Rimini  -  Referente   Ammin.vo
Informatico
- Dott.ssa Franca Berardi – Dirigente Scolastico IPSIA “Alberti” di Rimini; 
- Dott. ssa Maria Cristina Campanari – U.A.T. di Rimini 

                                   

 Il Dirigente
Mario Maria Nanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini).
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