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 OBIETTIVI DELL’INCONTRO

Fornire indicazioni per il computo dei compensi dei 
componenti delle commissioni  dell’esame di Stato del 
secondo ciclo di istruzione in considerazione del quadro 
normativo nazionale in raccordo con quello provinciale:

- Presentazione normativa

- Concordare linee comuni per l’uniformità dei criteri

  operativi

- Presentazione nuovo software

- Raccogliere vostre eventuali proposte



  

NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO

• DECRETO   MINISTERO   DELLA   PUBBLICA 
ISTRUZIONE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 24 MAGGIO 2007
quota compenso correlato alla funzione 
(quadro A)

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
N. 488 DI DATA 31 MARZO 2017

quota compenso correlato alle indennita’ di 
trasferta (all. tabella km)



  

NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO

- Disposizioni Ministeriali 2 luglio 2007 n. 7054 

- Disposizioni Ministeriali 13 novembre 2012 n. 7321

- Disposizioni Ministeriali 9 luglio 2008 n. 7703

- Disposizioni Ministeriali 23 giugno 2015 n. 5850



  

RIFERIMENTI OPERATIVI
- E-mail Dirigente Servizio istruzione e 
formazione del secondo grado, Università e 
ricerca, dott.ssa Laura Pedron di data 03/07/2017 
formalizzata con nota prot. n. 383031 di data 
11.07.2017

“Compensi esami di Stato 2016/2017 – 
indicazioni operative calcolo indennità di tra-
sferta”



  

RIFERIMENTI OPERATIVI

● FAQ -  Raccolta di fattispecie risolte in passato 
di cui alla circolare 287788/2017

● FAQ nuove – in attuazione della Deliberazione 
488/2017



  

COSA CAMBIA?

Le commissioni saranno già prefigurate in un programma 
informatico che calcolerà automaticamente il compenso spettante 

in base alla tipologia di commissario (interno o esterno)
Avvalendosi dei dati inseriti nel modulo giuridico di S1P (distanza 

dalla sede di servizio, residenza, comune di residenza), tale 
programma confronterà la distanza più breve dalla sede di esame 
e, utilizzando le mappe di google, sceglierà la sede più favorevole 

calcolando in automatico l’importo preciso
(Deliberazione n. 488 del 31.03.2017)



  

COSA RIMANE

- Parte del Decreto Interministeriale del 24.05.2007

- La modulistica che sarà ripresa a livello di software

- L’indicazione del commissario vicepresidente

- La durata della commissione e i giorni di svolgimento del servizio dei

singoli commissari

- Il numero totale degli studenti della classe e quello degli studenti

esaminati da ogni commissario

- La circolare annuale del Servizio in merito alla rendicontazione ed

  eventuali modifiche/integrazioni.



  

CONTATTI

Caterina Maggiolo   0461/491448 – caterina.maggiolo@provincia.tn.it

dott.ssa Manuela Fontanive  0461/494316 – manuela.fontanive@provincia.tn.it

 
Direttore Incarico speciale esami di Stato 

dott. Francesco Cofone 0461/497273 – francesco.cofone@provincia.tn.it

 Indirizzo mail: esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it
 



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
BUON LAVORO!


