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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

STATALI E PARITARI 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Esami di Stato 2017/2018 – nomina referenti di sede per la gestione del plico 

telematico. 

 
Con riferimento alla nota del M.I.U.R. - Direzione Generale per gli studi, la statistica 

e i sistemi informativi prot. n. 912 del 26.04.2018 afferente l’oggetto, lo scrivente raccomanda 

alle SS.LL. di seguire scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni in esse riportate, 

rammentando, comunque che le operazioni richieste dal M.I.U.R. devono improrogabilmente 

concludersi entro il 31.05.2018. 
Ad ogni buon fine si riassume la procedura da seguire: 

 

SCUOLE STATALI 
Il Dirigente Scolastico dovrà individuare almeno due referenti per ogni sede di esame per la 

gestione del plico telematico e comunicare allo scrivente, all’indirizzo di posta elettronica 

fedele.catapano.sa@istruzione.it, l’indirizzo e-mail e un recapito telefonico, preferibilmente di 

un cellulare. 
  
SCUOLE PARITARIE 
Il Coordinatore delle attività didattiche dovrà assicurare la presenza di almeno una postazione 

di lavoro per ciascuna sede di esame con i requisiti minimi previsti dalla nota del M.I.U.R. - 

Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi prot. n. 912 del 

26.04.2018, ed individuare almeno due referenti per ogni sede di esame. A tal fine 

compilerà in ogni sua parte l’allegato modello che sarà poi presentato in duplice copia, 

unitamente a copia del documento di identità,  dal referente stesso presso lo scrivente 

ufficio nel giorno della convocazione secondo il calendario di seguito riportato: 

 

 - mercoledì 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30, stanza n. 32, per le sedi da 

AGROPOLI a NOCERA INFERIORE 

 

 - giovedì 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30, stanza n. 32, per le sedi da 

PAGANI a SCAFATI 
 

Si precisa che la procedura di distribuzione dei plichi richiede da parte delle 

Istituzioni Scolastiche Paritarie la preventiva abilitazione, da parte dello scrivente ufficio, 

all’accesso al sistema informativo del M.I.U.R. (SIDI). L’abilitazione all’accesso al SIDI dei 

referenti in parola è necessaria per lo svolgimento degli Esami di Stato. 
Si raccomanda la massima puntualità negli adempimenti richiesti. 

 

 IL FUNZIONARIO F.F. 

Filomena Chiariello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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