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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Affari Generali
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di II grado statali
Ai Coordinatori Didattici degli istituti di
istruzione secondaria di II grado paritari
della Provincia di Monza e Brianza
Oggetto: Esami di Stato conclusivi II ciclo – A.S. 2019/20. Abbinamento degli istituti
paritari agli istituti statali.
Si trasmette in allegato il prospetto relativo agli abbinamenti degli istituti paritari agli istituti
superiori statali della Provincia di Monza e Brianza, predisposto per consentire il pagamento dei
compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di II grado – A.S. 2019/20.
Si precisa che il prospetto allegato contempla esclusivamente gli abbinamenti alle scuole statali
delle commissioni d’esame aventi la sede principale in un istituto paritario, per permettere il
pagamento dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni medesime.
Pertanto, non sono indicate le commissioni nelle quali la classe di istituto paritario è già stata
abbinata dal Ministero ad un istituto statale, sede principale della commissione.
Si invitano gli istituti paritari a contattare le segreterie degli istituti statali di riferimento per
accordarsi circa le modalità e i termini di trasmissione della documentazione necessaria a
disporre il pagamento dei compensi di cui sopra.
Si ringrazia per al consueta collaborazione e di porgono cordiali saluti
Il dirigente
Marco Bussetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
∙ Prospetto abbinamenti istituti paritari
Funzionario responsabile:
Marina Pezzolla - Tel. 039.9718235
e-mail: marina.pezzolla.mi@istruzione.it
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