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Piazza della Costituzione n. 1 - Palazzo della Provincia (ex Area Saint Gobain) – 81100 Caserta 
email: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Telefono: 0823 216413 – C.F. 80100690611 – Codice Amministrazione Destinataria: RBJSAE 
 

 

Ai Coordinatori didattici e ai Rappresentanti legali 

degli Istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado 

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica  

 

Al Responsabile Ufficio Scuole Paritarie 

Dott.ssa Anna Gagliardi 

anna.gagliardi.ce@istruzione.it 

 

Ai Referenti Plico Telematico 

Apperti Francesco  

francesco.apperti@istruzione.it 

Orlando Alessandro 

alessandro.orlando17@istruzione.it 

 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado: 

Nomina dei Referenti di sede delle Istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento del Plico Telematico per l’invio 

delle tracce delle prove scritte. 

 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sulla rete INTRANET è stata pubblicata la nota MIUR prot. n. 1099 del 

19/04/2019 pari oggetto, relativa all’apertura delle funzioni per l’individuazione dei referenti di sede del plico telematico. 

Si trasmette, pertanto, il modello di nomina che dovrà essere consegnato personalmente dagli stessi referenti, (anche 

mediante idonea delega del Coordinatore/Rappresentante Legale), direttamente all’Ufficio Scuole Paritarie di questo A.T. Dott.ssa 

Gagliardi Anna dalle ore 9,00 alle ore 13,00 improrogabilmente entro e non oltre il 20/05/2019.  

Il documento di nomina, timbrato e firmato dal Coordinatore Scolastico, dovrà riportare i dati identificativi del 

Coordinatore Scolastico e del referente di sede, codice fiscale e partita IVA dell’istituto. Lo scrivente accertata l’esistenza e la 

validità in corso del decreto di parità, verificata la validità dei documenti presentati e l’identità della persona, autorizzerà il 

referente della sicurezza a comunicare al sistema informativo il codice fiscale del referente di sede abilitato ad accedere al plico 

telematico.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

   IL DIRIGENTE 
f.to Vincenzo Romano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

A corredo della presente nota, si trasmette n. 1 allegato. 

La presente sottoscrizione ne attesta la conformità 
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CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 
 
 

Prot. ___________ data ______________  

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________ Codice Fiscale __________________  

nat__ a ________________________________________________ il _______________  

Coordinatore della Scuola paritaria _____________________________________________  

Codice meccanografico ______________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________  

Partita Iva ________________________________________________________________  

NOMINA 

il/la Sig. _______________________________________  

nat__ a ________________________________________________ il ________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________  

Qualifica: docente _________________________________________________ 

altro (specificare le mansioni) _______________________  

Contratto a tempo: indeterminato determinato di durata annuale  

In virtù delle sue competenze informatiche, quale referente di sede per la ricezione per via 

telematica delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di II grado (circolare MIUR prot. 1099 del 19/04/2019).  

 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

________________________________ 

Timbro 

della 

scuola 



 

CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 
 
 

Prot. ___________ data ______________  
 

Al Dirigente 
Dell’Ambito territoriale IX - 
Piazza della Costituzione, 1 
(ex area Sant. Gobain) 
81100 - Caserta  
 
 

 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________ coordinatore delle 

attività educative e didattiche della scuola paritaria _______________________________ 

con sede in ___________________________ indirizzo _____________________________  

Telefono _________________ mail ___________________________________________  

trasmette il decreto di nomina del__ sig. ________________________________________  

quale referente di sede per la ricezione per via telematica delle tracce delle prove scritte 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado 

(circolare MIUR prot. 1099 del 19/04/2019).  

 

 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

• Copia del documento d’identità e codice fiscale del referente di sede 
 

Timbro 

della 

scuola 
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