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Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 

e-mail direzione-puglia@istruzione.it  sito WEB http://www.puglia.istruzione.gov.it 

 
  

 

 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie. 

Il dirigente: dott. Mario TRIFILETTI                            Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)  
Il coordinatore dei Servizi ispettivi: prof. Francesco FORLIANO  

 

Dirigenti e coordinatori scolastici degli  

Istituti Professionali del Sistema Educativo Nazionale di Istruzione e di Formazione 

 statali e paritari (loro indirizzi PEO) 
 

Dirigenti UU. AA. TT. della Regione Puglia  

(loro indirizzi PEO) 
  

Dirigenti Tecnici USR Puglia  

(loro indirizzi PEO)  
 

sito web dell’USR per la Puglia 

       
OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023 - Decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di adozione 

dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle 

“Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato conclusivi 

del II ciclo degli istituti professionali di nuovo ordinamento. 

  

 Si informa che è stato registrato presso la Corte dei Conti il D.M. n.164 del 15.06.2022 recante 

i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli 

Istituti Professionali, art. 17, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 62 del 2017. Detto provvedimento costituisce atto 

di peculiare rilevanza, atteso che, al termine del corrente anno scolastico, sosterranno l’Esame di Stato 

per la prima volta studenti delle classi quinte degli Istituti Professionali come riordinati con il D. Lgs. 

n. 61/2017. 

 Dal corrente anno scolastico 2022/2023, pertanto, i quadri di riferimento e le griglie di 

valutazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

previsti dall’Allegato B del decreto ministeriale n. 769 del 2018 cessano di avere effetto;  sono invece 

adottati  i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti 

professionali, di cui agli allegati da “A” ad “M” che costituiscono parte integrante del citato decreto n. 

164/2022. 
  

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL, si trasmette la nota, di pari oggetto, della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici prot. 23988 del 19 settembre u.s.. 
   

                            IL DIRIGENTE     

                                                                                        Mario Trifiletti 
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