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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado statali e paritari
della Sardegna
Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII
Ambiti Territoriali Provinciali
dell’ USR Sardegna
Al Ministero di Grazia e Giustizia
Provveditorato Regionale della Sardegna
Cagliari
Al sito web dell’USR
Oggetto:

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno
scolastico 2019/2020 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione: 30 novembre 2019.

Come noto, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione con nota prot.n. 22110 del 28 ottobre 2019, ha emanato le disposizioni relative alle
modalità ed ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
interni ed esterni ed alla procedura di assegnazione degli esterni alle istituzioni scolastiche.
Si rammenta, tra l’altro, che entro il 30 novembre 2019 i candidati esterni dovranno presentare la
richiesta di partecipazione agli Esami di Stato corredata dalla relativa documentazione all’Ufficio Scolastico
Provinciale territorialmente competente, con l’individuazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni
scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere l’esame.
I Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2019,
comunicheranno all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente il numero ed i nominativi dei
candidati interni agli esami di Stato.
Si precisa che, esclusivamente per i seguenti casi, la domanda andrà inviata all’Ufficio Scolastico
Regionale, compilando l’apposito “modello A” in allegato:
- Candidati che intendano presentare la domanda nella regione di residenza, ma in una provincia
diversa da quella della residenza anagrafica;
- Candidati che intendano sostenere l’esame in una regione diversa da quella della residenza
anagrafica;
- Candidati che presentino domande tardive oltre il 30 novembre 2019 come indicato nella circolare
MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
Allegati:
- Circolare MIUR prot.n. 22110 del 28.10.2019
- Modello A (domanda per l’USR)
- Informativa sul trattamento dei dati personali

Il funzionario
Stefania Paradisi

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041
Dirigente Ufficio 4°: Simonetta Bonu
www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

