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ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 

AVVISO 
 

Si rende noto, in riferimento al decreto delega del Direttore Generale dell’USR Marche prot. 
n.1590 del 10 novembre 2020 concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo e del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che il Dirigente dell’Ufficio IV ambito Territoriale 
di Ascoli Piceno e Fermo è stato delegato circa gli aspetti procedimentali relativi ai candidati 
esterni, nello specifico: 
 

- All’acquisizione delle domande di ammissione agli esami di Stato presentate dai candidati 
esterni e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione agli esami;  

- All’assegnazione dei medesimi candidati esterni agli istituti scolastici statali o paritari, nel 
rispetto dalla normativa citata in premessa. Tali candidati sono assegnati omogeneamente 
agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato 
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella 
domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, 
nella regione, fermo restando l’omogeneità nella distribuzione territoriale;  

- All’acquisizione, valutazione e assegnazione delle domande tardive e delle domande 
presentate da parte degli alunni che ritirino la frequenza entro il 15 marzo 2021.  
 

Si comunica pertanto che la scadenza ordinaria per la presentazione delle istanze è prevista 
per il giorno 30 novembre 2021 e si raccomanda la corretta compilazione della domanda 
indicando tassativamente almeno tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere 
l’esame, in ordine di preferenza. 
 

Allegati: 

 
- Ordinanza MI AOODGOSV prot. n. 20242 del 6-11-2020 

- Modello di domanda 

 
 

IL DIRIGENTE  
Luca Pasqualini 
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