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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I
DDG 1478 17 ottobre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge n. 1 dell’11.1.2007, concernente istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;

VISTO

l’art.1 co.2 del D.L. 147 del 7.9.2007, convertito nella legge 176/2007;

VISTA

la nota del M.I.U.R. prot.n.AOODGOSV.17676 del 12 ottobre 2018, concernente i termini e
le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’a. s. 2018/2019;

TENUTO CONTO che gli adempimenti in materia di esami di Stato si caratterizzano per la scansione
temporale non procrastinabile degli stessi;
CONSIDERATA la necessità di realizzare un maggiore snellimento dei procedimenti amministrativi
relativi ai suddetti esami di Stato;
RITENUTO che specifici adempimenti relativi all’accoglimento e alla gestione delle domande dei
candidati esterni possano essere espletati con maggior efficacia e speditezza dai dirigenti
degli Uffici per gli Ambiti Territoriali della regione, sia per motivi di ordine logistico, sia
per la diretta conoscenza della situazione scolastica del territorio di competenza;
DECRETA
nell’ambito delle operazioni preliminari agli esami di Stato per l’ a. s. 2018/2019 e della rispettiva
competenza, i Dirigenti degli Uffici per gli Ambiti Territoriali della regione sono delegati a provvedere all’espletamento di tutto quanto richiesto agli Uffici Scolastici Regionali dalla citata circolare
ministeriale:
- acquisizione delle domande di ammissione agli esami di Stato presentate dai candidati esterni;
- assegnazione dei candidati esterni medesimi agli istituti scolastici statali o paritari, nel rispetto dalla
normativa citata in premessa e secondo le istruzioni dettate dall’annuale ordinanza ministeriale sugli
esami di Stato;
- acquisizione, valutazione e assegnazione delle domande tardive e delle domande presentate da parte
degli alunni che si ritirano entro il 15 marzo 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
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