
Da: USP di Novara <usp.no@istruzione.it>
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: R: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della
provincia di Bolzano - nota prot.n. 118099_del_13/02/2020
Data: 09/03/2020 09:23:01

 
 
Da: USP di Novara
Inviato: venerdì 6 marzo 2020 13:04
A: Dematteis Carmela
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: R: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota
prot.n. 118099_del_13/02/2020
Priorità: Alta
 
 
 
Da: Calello Domenico Nicola
Inviato: venerdì 6 marzo 2020 12:56
A: USP di Alessandria; USP di Asti; USP di Biella; USP di Cuneo; USP di Novara; USP di Torino; USP di Verbania; USP di Vercelli
Cc: Mischiati Giovanni Battista; Daniela Negro; Grilli Laura; Arietti Rodolfo; antonio; Dematteis Carmela; Montante Salvatore; Ciuffo Maria
Antonietta; Di Gregorio Vladimiro; UFFICIO ESAMI DI STATO AT TORINO; Riverso Tecla; Del Monte Cristina; marco.bolioli@istruzione.it;
maurizio.rosso@istruzione.it; dirigente.sobrero@gmail.com; chiara.rognone@istruzione.it; liliana.lobascio@istruzione.it; Motisi Giuseppina;
Marino Maria
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: R: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota
prot.n. 118099_del_13/02/2020
Priorità: Alta
 
In riferimento all’oggetto, si inoltra per competenza la comunicazione della Provincia di Bolzano.
Cordialmente,
 

                          
MIUR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici-Rapporti con il sistema formativo regionale per l’offerta integrata di istruzione e formazione professionale
Istruzione terziaria non universitaria – Istruzione non statale
 
Dott. Domenico Nicola CALELLO – Funzionario
 
( +39-0114404310
( VoIP – MIUR 82110
+ via Coazze 18 - TORINO

    www.istruzionepiemonte.it
 
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 s i precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclus ivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This  message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the
addressee or authorized to receive this  for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this  message or any
information herein. If you have received this  message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this  message. Thank
you for your cooperation.
 
Da: Per conto di: progettualitascolastica@pec.prov.bz.it [mailto:posta-certificata@postecert.it]
Inviato: venerdì 6 marzo 2020 11:23
A: drab@postacert.istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it; drca@postacert.istruzione.it;
drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; drla@postacert.istruzione.it; drli@postacert.istruzione.it;
drlo@postacert.istruzione.it; drma@postacert.istruzione.it; drmo@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it;
drpu@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it; drto@postacert.istruzione.it;
drum@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it; dip.istruzionecultura@provincia.tn.it; serv.perscuola@provincia.tn.it;
dgosv@postacert.istruzione.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota prot.n.
118099_del_13/02/2020
Priorità: Alta
 

Messaggio di posta certificata
Il giorno 06/03/2020 alle ore 11:23:05 (+0100) il messaggio
"R: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota
prot.n. 118099_del_13/02/2020" è stato inviato da "progettualitascolastica@pec.prov.bz.it"
indirizzato a:

drpi@postacert.istruzione.it
drum@postacert.istruzione.it
drer@postacert.istruzione.it
drlo@postacert.istruzione.it

http://www.google.it/url?url=http://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/browser&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCoQwW4wCjgUahUKEwi818zR4_3HAhVJshQKHWcuAic&sig2=Q1SDqXKOIZhmj10u2p5b4g&usg=AFQjCNEUv52AFU8GabE8F_sp2HSKtZCbXw
http://www.istruzionepiemonte.it/


drmo@postacert.istruzione.it
drve@postacert.istruzione.it
drba@postacert.istruzione.it
drab@postacert.istruzione.it
drcal@postacert.istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
drsi@postacert.istruzione.it
drla@postacert.istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.it
drca@postacert.istruzione.it
dgosv@postacert.istruzione.it
drto@postacert.istruzione.it
drfr@postacert.istruzione.it
drma@postacert.istruzione.it
drsa@postacert.istruzione.it
dip.istruzionecultura@provincia.tn.it
serv.perscuola@provincia.tn.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 7B406199.00092575.AF5EB9F6.E8774244.posta-certificata@postecert.it

Date: Fri, 6 Mar 2020 10:23:04 +0000
From: Pec progettualitascolastica@pec.prov.bz.it
To: "drab@postacert.istruzione.it" drab@postacert.istruzione.it,"drba@postacert.istruzione.it"
drba@postacert.istruzione.it,"drcal@postacert.istruzione.it"
drcal@postacert.istruzione.it,"drca@postacert.istruzione.it"
drca@postacert.istruzione.it,"drer@postacert.istruzione.it"
drer@postacert.istruzione.it,"drfr@postacert.istruzione.it"
drfr@postacert.istruzione.it,"drla@postacert.istruzione.it"
drla@postacert.istruzione.it,"drli@postacert.istruzione.it"
drli@postacert.istruzione.it,"drlo@postacert.istruzione.it"
drlo@postacert.istruzione.it,"drma@postacert.istruzione.it"
drma@postacert.istruzione.it,"drmo@postacert.istruzione.it"
drmo@postacert.istruzione.it,"drpi@postacert.istruzione.it"
drpi@postacert.istruzione.it,"drpu@postacert.istruzione.it"
drpu@postacert.istruzione.it,"drsa@postacert.istruzione.it"
drsa@postacert.istruzione.it,"drsi@postacert.istruzione.it"
drsi@postacert.istruzione.it,"drto@postacert.istruzione.it"
drto@postacert.istruzione.it,"drum@postacert.istruzione.it"
drum@postacert.istruzione.it,"drve@postacert.istruzione.it"
drve@postacert.istruzione.it,"dip.istruzionecultura@provincia.tn.it"dip.istruzionecultura@provincia.tn.it,
"serv.perscuola@provincia.tn.it"serv.perscuola@provincia.tn.it,
"dgosv@postacert.istruzione.it"dgosv@postacert.istruzione.it
Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
 
Con la presente comunicazione si fa seguito alla sotto riportata ns. precedente PEC del 13 febbraio 2020, riguardante
l’oggetto e inviata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali presenti sul territorio nazionale precisando quanto segue:
 
“In considerazione dell’attuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull’intero territorio nazionale, i
docenti che fossero interessati a presentare, entro il 12 marzo 2020, domanda di partecipazione alle
commissioni degli esami di Stato del II ciclo per l’anno scolastico 2019/2020 nella provincia di Bolzano, sono
esentati dal far apporre sulla stessa il visto del proprio Dirigente scolastico. Gli stessi tuttavia rimangono
obbligati a dare notizia della presentazione della domanda al proprio Dirigente scolastico con le modalità
che riterranno più opportune”.
 
Si pregano gli Uffici Scolastici Regionali di inoltrare la presente comunicazione agli Uffici dei vari ambiti territoriali
dipendenti dalle SS.LL.. affinché quanto sopra comunicato possa venire a conoscenza della generalità dei docenti in
servizio nelle rispettive Regioni.
 
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione sempre dimostrata dalle SS.LL.
 
Cordiali saluti
Fulvio Roseano
Per la Direttrice dell’Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica



Dott.ssa Rosella Li Castri
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN − SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE
Italienische Bildungsdirektion

17. Italienisches Schulamt
17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte

Direzione Istruzione e Formazione italiana
17. Intendenza scolastica italiana
17.1. Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2, 39100 Bozen
Tel. 0471 41 14 16 − Fax 0471 41 14 29

"Edificio Plaza", via del Ronco 2, 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 14 16 − Fax 0471 41 14 29

progettualitascolastica@pec.prov.bz.it 
progettualitascolastica@provincia.bz.it 

http://www.provinz.bz.it/italienisches-schulamt/verwaltung/83.asp

progettualitascolastica@pec.prov.bz.it 
progettualitascolastica@provincia.bz.it 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-
scolastica/amministrazione/uffici-collaboratori.asp

Laut Datenschutzkodex, genehmigt mit Gv.D. vom 30 Juni 2003, Nr. 196, ist der
Inhalt der vorliegenden Mitteilung ausschließlich für den angeführten Adressaten
bestimmt. Eine unbefugte Verwendung der Informationen kann rechtliche Folgen
haben. Wer diese Nachricht irrtümlicherweise erhält, wird gebeten uns zu
informieren und die Mitteilung zu löschen.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protez ione dei
dati personali", il presente messaggio è riservato per l’uso esc lusivo del
destinatario. L’utiliz zo non autoriz zato del messaggio può costituire fonte di
responsabilità. Chiunque altro riceva questa comunicaz ione per errore è invitato
ad informarci immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto.

 
Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig!
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario!
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!

 
 
 
 
Da: Pec <progettualitascolastica@pec.prov.bz.it>
Inviato: giovedì, 13. febbraio 2020 16:43
A: 'drab@postacert.istruzione.it' <drab@postacert.istruzione.it>; 'drba@postacert.istruzione.it'
<drba@postacert.istruzione.it>; 'drcal@postacert.istruzione.it' <drcal@postacert.istruzione.it>;
'drca@postacert.istruzione.it' <drca@postacert.istruzione.it>; 'drer@postacert.istruzione.it'
<drer@postacert.istruzione.it>; 'drfr@postacert.istruzione.it' <drfr@postacert.istruzione.it>;
'drla@postacert.istruzione.it' <drla@postacert.istruzione.it>; 'drli@postacert.istruzione.it'
<drli@postacert.istruzione.it>; 'drlo@postacert.istruzione.it' <drlo@postacert.istruzione.it>;
'drma@postacert.istruzione.it' <drma@postacert.istruzione.it>; 'drmo@postacert.istruzione.it'
<drmo@postacert.istruzione.it>; 'drpi@postacert.istruzione.it' <drpi@postacert.istruzione.it>;
'drpu@postacert.istruzione.it' <drpu@postacert.istruzione.it>; 'drsa@postacert.istruzione.it'
<drsa@postacert.istruzione.it>; 'drsi@postacert.istruzione.it' <drsi@postacert.istruzione.it>;
'drto@postacert.istruzione.it' <drto@postacert.istruzione.it>; 'drum@postacert.istruzione.it'
<drum@postacert.istruzione.it>; 'drve@postacert.istruzione.it' <drve@postacert.istruzione.it>;
'dip.istruzionecultura@provincia.tn.it' <dip.istruzionecultura@provincia.tn.it>; 'serv.perscuola@provincia.tn.it'
<serv.perscuola@provincia.tn.it>; 'dgosv@postacert.istruzione.it' <dgosv@postacert.istruzione.it>
Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota prot.n.
118099_del_13/02/2020
Priorità: Alta
 
In allegato alla presente comunicazione e-mail si invia agli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo l’allegata nota prot.n.
118099 del 13/02/2020 con la quale la scrivente Intendenza scolastica italiana di Bolzano chiede, per alcune materie
d’esame, la segnalazione di docenti disponibili alla nomina come commissario esterno nelle commissioni degli esami di
Stato del II ciclo per il corrente anno scolastico 2019/2020. 
 
Affinché la predetta nota possa venire a conoscenza dei docenti eventualmente interessati si pregano le SS.LL. di
inoltrare la nota allegata agli Uffici dei vari ambiti territoriali dipendenti dalle SS.LL..
 
Per la presentazione della domanda i docenti interessati potranno utilizzare il fac-simile di domanda presente in fondo
alla ns. nota 118099 del 13/02/2020 e farlo pervenire alla scrivente Intendenza scolastica italiana di Bolzano entro il 12
marzo 2020 via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: progettualitascolastica@provincia.bz.it.
 
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione sempre dimostrata dalle SS.LL. 
 
Cordiali saluti
Fulvio Roseano
Per la Direttrice dell’Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Dott.ssa Rosella Li Castri
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bestimmt. Eine unbefugte Verwendung der Informationen kann rechtliche Folgen
haben. Wer diese Nachricht irrtümlicherweise erhält, wird gebeten uns zu
informieren und die Mitteilung zu löschen.

destinatario. L’utiliz zo non autoriz zato del messaggio può costituire fonte di
responsabilità. Chiunque altro riceva questa comunicaz ione per errore è invitato
ad informarci immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto.

 
Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig!
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario!
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!

 
 
 
 
 


	Messaggio di posta certificata

