Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
AFFARI GENERALI – ESAMI DI STATO – SOSTEGNO
Lecce, 18/10/2017
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2°grado statali
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative egli
Istituti di istruzione secondaria di 2° grado paritari
LORO SEDI
All’ U.R.P.
SEDE
OGGETTO:Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
Candidati esterni- MODALITA’ E TERMINI ISTANZE.

superiore per l’a. s. 2017/2018.

Con Circolare n.° 8, pubblicata sul sito web M.I.U.R. in data 10/10/2017, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca indica nei vari paragrafi le disposizioni normative per i candidati agli Esami di Stato
per l’a. s. 2017/2018.
Nella stessa nota (pag.2) è dettagliatamente riportato lo scadenzario, con i termini di presentazione delle
istanze per i candidati interni ed esterni agli Esami di Stato 2017/2018.
Nel paragrafo I vengono specificati i requisiti richiesti , con le disposizioni relative ai diversi casi
riguardanti le varie tipologie di candidati (per merito con abbreviazione, provenienti da ordinamenti speciali, per i
frequentanti i corsi serali).
In merito ai requisiti richiesti per l’ammissione agli Esami di Stato, non sembra superfluo
richiamare l’attenzione sulle disposizioni connesse alle attività di alternanza scuola/lavoro che, com’è noto,
giungono nel corrente anno scolastico all’anno conclusivo dei percorsi educativi dell’istruzione secondaria di
secondo grado.
Nello specifico, si fa riferimento, oltre che al comma 33 e seguenti dell’art.1 della legge 107/2015, alla
guida operativa pubblicata dal M.I.U.R. in data 08/10/2010 - p.13; alla nota M.I.U.R. prot.n.° 3355 del 28/03/2017
e, in particolare, all’art.14 del decreto legislativo 13/04/2017 n.° 62.
Nel paragrafo II vengono esplicitate le modalità di partecipazione, con riferimento alla tassa erariale che per
candidati interni sarà versata al momento della presentazione della domanda; i candidati esterni dovranno allegare
il bollettino di versamento della su indicata tassa all’istanza, insieme con gli altri allegati richiesti.
Nel paragrafo III, infine, vengono specificati gli aspetti procedurali, con le competenze degli Uffici Scolastici
Territoriale e Regionale in relazione all’invio delle istanze: i candidati esterni utilizzeranno esclusivamente gli
uniti modelli (A1 e Dichiarazione Sostitutiva), pubblicati sul sito web di quest’Ufficio, indirizzandoli a UST Ambito Territoriale di Lecce (istanze di ammissione ad Istituti Statali presentate nei termini e quelle tardive con
documentazione giustificativa); dovranno, invece, essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
le domande per sostenere le prove d’Esame presso Istituti Paritari e per ottenere la deroga alla territorialità
presso istituti di altra provincia, diversa da quella di residenza, come indicato sull’apposito stampato allegato e
pubblicato sul sito web di quest’Ufficio (Modello A2).
IL DIRIGENTE
Vincenzo NICOLI’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L.gs n. 39/1993
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