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Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di
Istruzione secondaria di II grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
e p.c.

(…)

OGGETTO: Esami di Stato II ciclo – Anno scolastico 2013/14 - Candidati esterni.
Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione – CM 26/2013
In data 11 ottobre 2013 è stata pubblicata sul Sito Internet del MIUR la CM n. 26 dell’11 ottobre
2013 che, riconfermando quanto fissato con la CM n. 88/12, ha fornito precisazioni in ordine a:
-

“modalità e termini di presentazione delle domande d’esame”
“criteri di assegnazione delle domande”
“domanda di ammissione agli Esami da parte di studenti in possesso di uno dei diplomi professionali
di tecnico di durata quadriennale”

Per quanto stabilito, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
-

-

-

-

le domande di partecipazione agli Esami di Stato prodotte entro il 30 novembre 2013 da parte dei
candidati esterni che intendono sostenere l’esame presso istituti con sede nella provincia di
residenza, dovranno essere inviate all’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI RESIDENZA;
le domande di partecipazione agli Esami di Stato prodotte dai candidati esterni che intendono
sostenere l’esame presso istituti con sede fuori della provincia o regione di residenza (quindi in
deroga al criterio della territorialità), nonché le domande tardive (cioè presentate per gravi e
documentati motivi oltre il 30 novembre ed entro il 31 gennaio 2014) dovranno essere inviate a
questo UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE;
le domande di partecipazione agli Esami di Stato degli alunni che cessano la frequenza delle lezioni
dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendono partecipare agli Esami di
Stato in qualità di candidati esterni dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2014 all’UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA;
la comunicazione, relativa al numero e nominativi dei candidati interni agli Esami di Stato, richiesta
dalla circolare ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, andrà
indirizzata successivamente al 30 novembre 2013 agli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DI
COMPETENZA che ne cureranno la raccolta e la successiva trasmissione all’USR.

I Dirigenti degli UST effettueranno pertanto le seguenti operazioni:
-

-

-

acquisizione, valutazione e proposta di ripartizione tra gli istituti scolastici statali e paritari della
provincia di competenza delle domande di ammissione agli Esami di Stato presentate dai candidati
esterni;
acquisizione, valutazione e proposta di ripartizione tra gli istituti scolastici statali e paritari della
provincia di competenza delle domande presentate da parte degli alunni che si ritirano prima del 15
marzo 2014;
assegnazione alle singole istituzioni scolastiche delle domande di partecipazione trasmesse dall’USR;
acquisizione e successiva trasmissione all’USR delle comunicazioni dei Dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, circa il numero ed i relativi nominativi dei
candidati interni agli Esami di Stato.
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Il Vice Direttore Generale provvederà in merito a:
-

assegnazione, in via definitiva, delle domande mediante approvazione della proposta di ripartizione
delle stesse comunicata dai Dirigenti UST;
acquisizione, valutazione e trasmissione agli UST o USR competenti delle domande di ammissione
agli Esami di Stato presentate dai candidati esterni, volte a sostenere l’esame presso istituti con
sede rispettivamente fuori della provincia o regione di residenza, nonché delle domande tardive.

Pare opportuno rammentare che - a seguito del riordino dell’istruzione secondaria di secondo grado di cui ai
DD.PP.RR 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89 - dal corrente anno scolastico 2013/2014 sono cessati i licei artistici
di ordinamento; pertanto, i candidati esterni non possono presentare domanda per sostenere gli esami di
Stato 2014 per tale indirizzo di studio non più sussistente, ma eventualmente per i licei artistici sperimentali
(sostenendo l’esame sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale) o per gli istituti d’arte.
Rinviando le SS.LL. ad un’attenta lettura di quanto contenuto nella CM e non richiamato nella presente, si
porgono distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
- Collegamento a CM 26/13
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8765892-2364-439c-b3b8971e866a1f2a/cm26_13.pdf
- Modello di domanda da presentare a USR
- Modello di domanda da presentare a UST
- Modelli aggiuntivi A e B solo per istruzione professionale
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