
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle attività didattiche 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

Statali e Paritari di 

Napoli e Provincia 

 

Oggetto: Nomina dei Referenti di sede e modalità di funzionamento del Plico telematico a.s. 

2018/19. Nota Miur prot. n. 1099 del 19/4/2019. 

 

Si comunica che la nota Miur in oggetto, recante disposizioni circa la nomina dei referenti di 

sede delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e modalità di funzionamento del Plico Telematico 

per l’invio delle tracce delle prove scritte degli Esami di Stato per l’a.s. 2018/19, è reperibile sulla 

home page del Sidi.  

Si richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere all’individuazione di tanti referenti 

quante sono le sedi scolastiche, facenti capo all’istituzione scolastica, in cui si svolgono fisicamente 

gli esami e che la scelta ricada su docenti non coinvolti negli esami di maturità.  

Come per gli anni precedenti, nelle istituzioni scolastiche statali sono i Dirigenti scolastici che 

provvederanno all’abilitazione al profilo di referente di sede dei docenti e/o del personale non 

docente individuato mentre per le scuole paritarie provvederà il Referente della sicurezza di 

questo Ufficio.  

Per le scuole paritarie, infatti, il Coordinatore didattico dopo aver individuato la figura 

del Referente, deve predisporre per ciascuno una lettera di nomina con i seguenti dati:  

 

a - luogo e data di nascita con relativo codice fiscale;  

b - codice fiscale dell’Istituto; c - indirizzo di posta elettronica del Referente;  

d - indirizzo di posta elettronica dell’Istituto;  

e - fotocopia del documento di riconoscimento del Referente;  

f - codice meccanografico dell’Istituto;  

g - timbro e firma.  

 

Si precisa che il Coordinatore didattico, nella predetta lettera di nomina, dovrà indicare anche 

il proprio luogo e data di nascita, nonché il codice fiscale.  

I referenti delle scuole paritarie, muniti della lettera di nomina sopra citata e di un proprio 

documento di riconoscimento, devono presentarsi nei prossimi giorni, e comunque non oltre il 31 

maggio 2019, presso lo scrivente Ufficio - Sig. Giovanni Casola - piano terra - stanza 125 per la 

loro profilatura. 

                                                                                                  

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                Maria Teresa De Lisa 
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