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Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato”; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 10 del 16

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

RicercaeilDipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresidenzadelConsiglio

dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione

umane,finanziarieestrumentalielaCroceRossaItalianasottoscrittaindata19

maggio 2020 

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS

Scientifico, del 15 maggio 2020;

Visto il Protocollo d’intesa “Linee operative per 

conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le

OO.SS del settore scuola, in data 19 maggio 2020;

Vista la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse 

finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza de

2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 

nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 

del secondo ciclo di istruzione, presso le

istituzioni   scolastiche  statali  e   paritarie.  Prime   istruzioni  operative  per   le
 istituzioni scolastiche ed educative statali”;
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IL DIRIGENTE 

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 10 del 16-05-2020 concernente gli

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;

il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

RicercaeilDipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresidenzadelConsiglio

dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse 

umane,finanziarieestrumentalielaCroceRossaItalianasottoscrittaindata19

il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico

Scientifico, del 15 maggio 2020; 

il Protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le

OO.SS del settore scuola, in data 19 maggio 2020; 

la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse 

finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza de

2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 

nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 

del secondo ciclo di istruzione, presso le 

iche  statali  e   paritarie.  Prime   istruzioni  operative  per   le
istituzioni scolastiche ed educative statali”; 
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legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

2020 concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

RicercaeilDipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresidenzadelConsiglio 

Dipartimento per le risorse 

umane,finanziarieestrumentalielaCroceRossaItalianasottoscrittaindata19 

Comitato Tecnico 

garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le 

la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art. 231 del D.L. 19 maggio 

“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 

nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 

iche  statali  e   paritarie.  Prime   istruzioni  operative  per   le 
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Visto Il Decreto dell’USR Sicilia n.84 del 4 giugno 2020

 
  

                

                                                                  

1.È istituito il Tavolo provinciale permanente (in seguito denominato 

questo Ambito Territoriale V, con funzioni di raccordo con il Tavolo regionale 

Scolastico Regionale per la Sicilia

2.Il Tavolo provinciale è presieduto dal Dirigente dell’Ufficio V

delegato : 

                                                                           

  Il Tavolo provinciale è composto da

Raffaele Zarbo 

Elvira De Felice 

Fiorella Palumbo 

Luigi Arnone 

Francesca Brucculeri 

Domenico Catuara 

Elvira De Felice 

Vincenza Ierna 

Roberto Navarra 
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Il Decreto dell’USR Sicilia n.84 del 4 giugno 2020 

                          DECRETA 
 

                                                              Art.1 

È istituito il Tavolo provinciale permanente (in seguito denominato Tavolo) per gli esami di Stato,

questo Ambito Territoriale V, con funzioni di raccordo con il Tavolo regionale 

Scolastico Regionale per la Sicilia 

Il Tavolo provinciale è presieduto dal Dirigente dell’Ufficio V- UST di Agrigento o, in sua assenza, da 

                                                                             Art.2 

è composto da: 

Dirigente Ufficio V -  Ambito Territoriale di Agrigento

Funzionario Vicario- Ambito Territoriale di Agrigento

Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Staff Esami di Stato 

Staff Esami di Stato 

Referente Provinciale Protezione Civile 

Sostituta della Referente Consulta Provinciale 
Studentesca 
Nucleo  Supporto Esami di Stato 

Nucleo  Supporto Esami di Stato 
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Tavolo) per gli esami di Stato,presso 

questo Ambito Territoriale V, con funzioni di raccordo con il Tavolo regionale permanente presso l’Ufficio 

UST di Agrigento o, in sua assenza, da 

Ambito Territoriale di Agrigento 

Ambito Territoriale di Agrigento 

Referente Provinciale Protezione Civile -MIUR 

Sostituta della Referente Consulta Provinciale 
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Alessandro Mazzara 

In corso di nomina 

Girolamo Alberto Di Pisa 

Calogero Firetto 

Alfonso Cicero 

Angelo Vita 

Prestamburgo Sergio 

Alfio Russo 

Graziella Orto 

Salvatore Massimiliano Montalbano

Giuseppe Craparo 

Gaetano Bonvissuto 

Calogero Burgio 

Angelo Amato 

Rosetta Signorino Gelo 

 

   2. Ciascun componente, in caso di

    lavori del Tavolo 

 
   3. Le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo sono assicurate dalla Sig.ra Francesca Brucculeri
    componente dello Staff del Dirigente

 

1. Il Tavolo svolge una funzione di raccordo 
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Direttore Generale ASP Agrigento 

Dirigente Servizio Epidemiologico ASP

Commissario Straordinario Libero Consorzio Comunale di
Agrigento 
Sindaco di Agrigento 

Referente Provinciale Protezione Civile

Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana

Direttore INAIL  Agrigento 

A.N.P. 

Dirigentiscuola-Di.S.Conf 

Salvatore Massimiliano Montalbano CISL 

Federazione GILDA-UNAMS 

FLC CGIL 

UIL 

SNALS-Confsal 

ANIEF 

 

Ciascun componente, in caso di impedimento, potrà indicare un suo sostituto per partecipare ai

3. Le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo sono assicurate dalla Sig.ra Francesca Brucculeri
componente dello Staff del Dirigente 

Art. 3 

svolge una funzione di raccordo tra le Istituzioni scolastiche e 
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Epidemiologico ASP Agrigento 

Commissario Straordinario Libero Consorzio Comunale di

Civile 

Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana 

uo sostituto per partecipare ai 

3. Le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo sono assicurate dalla Sig.ra Francesca Brucculeri 

tra le Istituzioni scolastiche e il Tavolo regionale 
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permanente che  fornisce ai dirigenti scolastici delle Istituzioni sede di esame la consulenza tecnica 

per tutte le necessità relative all’applicazione delle misure conte

della salute previste dal Documento CTS nazionale richiamato nelle premesse, nella fase 

immediatamente precedente lo svolgimento delle prove, nonché ai  Presidenti delle commissioni di 

esame dal momento del loro insediame

2. Il Tavolo assicura  il raccordo con il tavolo permanente Regionale relativamente a

previsti dalla Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e la

delle istituzioni scolastiche durante lo svolgiment

maggio 2020, ove richiesti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche sede di esame. 

La partecipazione ai lavori del Tavolo non comporta alcun compenso.

 
 

Ai Componenti del Tavolo tecnico
 
Al Direttore Regionale  USR Sicilia
 
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di II grado
 
 Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di II grado
 
Al Sito web USP Agrigento 
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fornisce ai dirigenti scolastici delle Istituzioni sede di esame la consulenza tecnica 

per tutte le necessità relative all’applicazione delle misure contenitive del

della salute previste dal Documento CTS nazionale richiamato nelle premesse, nella fase 

immediatamente precedente lo svolgimento delle prove, nonché ai  Presidenti delle commissioni di 

esame dal momento del loro insediamento.  

il raccordo con il tavolo permanente Regionale relativamente a

previsti dalla Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa Italiana

delle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento degli esami di stato, sottoscritta in data 19 

maggio 2020, ove richiesti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche sede di esame. 

  

Art. 4 

La partecipazione ai lavori del Tavolo non comporta alcun compenso. 

 

Il Dirigente
Raffaele Zarbo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Componenti del Tavolo tecnico 

Al Direttore Regionale  USR Sicilia 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di II grado 

didattici delle scuole paritarie di II grado 
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fornisce ai dirigenti scolastici delle Istituzioni sede di esame la consulenza tecnica 

nitive del contagio e di sicurezza 

della salute previste dal Documento CTS nazionale richiamato nelle premesse, nella fase 

immediatamente precedente lo svolgimento delle prove, nonché ai  Presidenti delle commissioni di 

il raccordo con il tavolo permanente Regionale relativamente agli interventi 

Croce Rossa Italiana per il supporto 

o degli esami di stato, sottoscritta in data 19 

maggio 2020, ove richiesti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche sede di esame.  

Il Dirigente 
Raffaele Zarbo 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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