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Venezia, 06.10.2016
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di
II grado del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: progetto ESABAC - Protocollo Aggiuntivo italo francese del 6 maggio 2016, in
aggiunta all’Accordo del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma
d’Esame di stato e del diploma di Baccalauréat TECHNO– D.M. n. 614 del 4-8-2016
Si rende noto alle SSLL che in data 6 maggio 2016 è stato firmato a Firenze il Protocollo aggiuntivo - italo
francese - relativo all’ESABAC TECHNO negli istituti tecnici del settore economico (indirizzi
“Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”).
Questo Protocollo è aggiuntivo all’Accordo del 24 febbraio 2009 e trova applicazione nel D.M. n.614 del 4
agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 12-9-2016.
IL DM n.614/2016 disciplina lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ESABAC funzionanti presso
Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC TECHNO, per il rilascio del duplice diploma
italiano e francese, dell’esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalaureato Tecnologico.
Al momento, il MIUR non ha ritenuto opportuno riaprire la possibilità di presentazione allo stesso di nuove
candidature sia per l’ESABAC generale che per l’ESABAC Techno, in quanto è dell’avviso che sia
necessario avviare, prima, un attento monitoraggio delle iniziative già in atto.
Pertanto, solo dall’a.s. 2018/2019, al termine della fase transitoria, gli istituti tecnici del settore
economico, attualmente non coinvolti nell’ESABAC TECHNO, nonché nuove classi/sezioni di istituti tecnici
già coinvolti nel Progetto, potranno essere autorizzati a partecipare all’ESABAC TECHNO con esami finali
nel 2021 (DM n.614/2016, art.1, comma 3). Le domande di adesione dovranno essere presentate agli
UU.SS.RR. durante l’anno scolastico 2017/2018: a seguito di apposita nota ministeriale che sarà
divulgata da questo Ufficio.
Fermo restando che la fase transitoria non coinvolge le IISS del Veneto, ai fini di una ricognizione
regionale, i Dirigenti scolastici delle scuole con classi ove è già attivo il Progetto Esabac generale (Licei)
sono invitati a comunicare all’indirizzo email ordinamenti.veneto@istruzione.it, entro il 18.10.2016,
l’eventuale interruzione del progetto già attivato o a confermarne la prosecuzione.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/1993

Allegati: DM 614/2016
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