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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  
 

Ministero di Grazia e Giustizia 
Provveditorato Regionale della Sardegna 

Cagliari 
pr.cagliari@giustizia.it 

 
 
Oggetto :  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2016/2017  

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione – 30 novembre 2016. 

 
 
 

 Si comunica che è stata emanata la nota del MIUR numero 12474 del 9 novembre 2016, con la quale la Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 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. 

            La stessa, che ad ogni buon fine si allega, è disponibile nell’ area tematica degli esami di Stato dell’ INTRANET 

ministeriale, nelle evidenze del sito  www.istruzione.it e nella sezione dedicata agli esami di Stato di questa Direzione Generale. 

 Si rammenta che, in virtù del provvedimento di delega n.13553 del 29 ottobre 2007, i candidati esterni, entro il 30 

novembre 2016, dovranno presentare la richiesta di partecipazione agli Esami di Stato, corredata della 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. 

            Le domande dei candidati esterni eventualmente presentate oltre il termine del 30 novembre 2016, andranno 

indirizzate a questa Direzione. 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicheranno 

all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente il numero ed i nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. 

Gli Ambiti territoriali avranno cura di inviare il facsimile della domanda di partecipazione all’esame di Stato in qualità di 

candidato esterno agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Sardegna, che avranno cura, nel caso di richieste 

di informazioni, di fornire il necessario supporto mettendolo a disposizione degli utenti. 

Si precisa che nella la citata nota del MIUR 12474, a pag. 8 paragrafo II.B. Pagamento della tassa per esami e del 

contributo  il riferimento alla nota 25 febbraio 2015, n. 1647 è errato e deve intendersi riferito alla nota n. 2076 del 23.2.2016. 

Cordiali saluti 

Antonello Floris                                                                          

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA 
INDICAZIONE A STAMPA                             

AI SENSI   DELL’ART. 3, COMMA 2, 
DEL D. L.VO N. 39/93 
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