Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale
VISTA la nota n. 4263 del 20.04.2017 MIUR – dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica – Ufficio III avente ad oggetto: a.s.
2016/2017 – Esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione modello organizzativo per
trasmissione alle sedi di esame della prova nazionale – individuazione uffici e responsabili della
ricezione, custodia e distribuzione dei pacchi;
RILEVATO che lo stato e la conformazione dei locali di questo Ufficio non garantiscono le
garanzie necessarie di sicurezza e di inaccessibilità (dall’interno e dall’esterno) da parte di soggetti
non autorizzati;
RILEVATA quindi la necessità di designare tre scuole polo nell’ambito della Provincia, deputate
alla consegna ed alla custodia dei pacchi contenenti gli elaborati della prova nazionale prevista
nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione;
RITENUTO che l’individuazione di dette scuole va effettuata in ragione della divisione per
distretti del territorio scolastico della Provincia di Chieti

DECRETA
Art.1) in conformità di quanto previsto dalla Circolare del MIUR prot. 4263 del 20.04.2017 e per i
motivi in premessa, sono individuate n. 3 (tre) scuole polo nell’ambito di questa Provincia, deputate
alla consegna e custodia dei pacchi contenenti gli elaborati della prova nazionale prevista
nell’ambito del 1° ciclo di istruzione (a.s. 2016/2017).
Art.2) Le istituzioni Scolastiche di cui sopra sono le seguenti:
1. Istituto Comprensivo n° 1 (ex S.M.S. CHIARINI – De Lollis - Vicentini di Chieti – via
Generale Carlo Spatocco, 46 – tel. 0871 41249 – fax 0871 402626 (istituzioni scolastiche
comprese nel territorio dei Distretti di Chieti ed Ortona n. 9).
2. Istituto Comprensivo n° 1(ex S.M.S. MAZZINI di Lanciano – Via Marconi,n 1 – tel.0872 45284
fax 0872 43718 – (istituzioni scolastiche comprese nel territorio del Distretto di Lanciano n.10)
3. Istituto Comprensivo n° 1 (ex S.M.S. PAOLUCCI di Vasto – via Madonna dell’Asilo, 35 –
tel 0873375153 – Fax 0873 367353 (istituzioni scolastiche comprese nel territorio del Distretto di
Vasto n. 11).

Art.3) I Dirigenti Scolastici della S.M.S. Chiarini – De Lollis di Chieti (Prof.ssa D’Angelo
Serafina),
della S.M.S. Mazzini di Lanciano (Prof. Spinelli Mirella),
della S.M.S. Paolucci di Vasto (Prof.ssa Sandra Di Gregorio)
sono individuati responsabili della ricezione, custodia e consegna dei plichi di esame. Nel disbrigo
degli adempimenti suddetti provvederanno con atto formale alla nomina di soggetti “addetti
responsabili” alla ricezione e consegna dei suddetti plichi
Art.4) L’espletamento delle incombenze amministrative connesse all’adempimento in parola
dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR con la nota n 4263
del 20.04.2017
Art.5) Viene designata quale referente di quest’Ufficio il Signor Mancinelli Nicola –
tel. 0871 328256
Con riserva di ulteriori eventuali indicazioni operative
Per Il Dirigente dell’Ufficio IV
Il Collaboratore Vicario
f.to Dott Sandro Liberatore
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole Medie ed Istituti Comprensivi
Statali e Paritari della
Provincia di C H I E T I
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
L’ A Q U I L A
Alla Sig. Mancinelli Nicola
SEDE

