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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  
 
VISTA la nota MIUR prot . n. AOODGOSV 20242 del 6.11.2020 

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.  
2020/2021;  

 
VISTO il DDG n. 1590 del 10.11.2020 con il quale il Direttore Generale 

dell’USR per le Marche ha delegato i Dirigenti degli Uffici per 
gli Ambiti Territoriali a provvedere all’acquisizione delle 
domande di ammissione agli esami di stato dei candidati esterni 
residenti nella provincia  di rispettiva competenza o trasmessi 
con nulla osta da altro UST e alla successiva assegnazione dei 
candidati medesimi agli istituti scolastici statali e paritari;  

 
VISTO in particolare l’art.  1 del predetto DDG n. 1590 del 10 novembre 

2020 nella parte in cui si precisa che, nell’assegnazione dei 
candidati esterni è necessario assicurare in primo luogo “ … una 
loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare 
squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle 
commissioni.”;  

 
VISTE    le domande dei candidati esterni pervenute allo scrivente Ufficio  

entro il termine del 30 novembre ; 
 
VISTO  il decreto AOOUSPAP n.11423 del 22 Dicembre 2020 nel quale vengono 

assegnati i candidati esterni alle rispettive Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTA  la rettifica Decreto AOODRMA n. 28 del 14 Gennaio 2021; 
 
DATO ATTO  delle segnalazioni relative ad errori nell’assegnazione delle sedi 

scolastiche e degli indirizzi di studio; 
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CONSIDERATO che presso l’IIS Fermi Sacconi Ceci non è presente l’ indirizzo 
di studi     IP08 –  Servizi Commerciali ;  

 
VISTA la richiesta del candidato Strampelli Cedomir, i l quale precisa 

che l’indirizzo di studi richiesto è ITTL – “Informatica e 
Telecomunicazioni” con articolazione “Telecomunicazioni”  e 
non articolazione “Informatica” ;  

 
RITENUTO di accogliere la richiesta del candidato Mancini Massimo, il  

quale chiede la variazione dell’indirizzo di studi assegnato 
con decreto n.  11423 del 22 Dicembre 2020; 

 
VISTA l’  istanza del candidato Capograssi Leonardo, presentata il 1 

febbraio 2021 n.1390, con la quale chiede la rettifica della 
sede assegnata per motivi personali, rispettando la provincia 
di residenza; 

  
DECRETA 

 
1)  La rettifica parziale delle assegnazioni sedi/indirizzi di esame di cui 

al decreto di questo ufficio AOODRMA prot. n. 28 del 14 gennaio 2021 
per i  candidati di seguito elencati come di seguito esposte:  
 

-  I candidati, ZGURA SEBASTIAN NICOLAE e CANTARINI 
VICTORIJA, sono assegnati al Liceo Classico “Leopardi” di San 
Benedetto del Tronto, sede IPSCT Cupramarittima ,  essendo l’unico 
istituto nella provincia di Ascoli Piceno con indirizzo IP08 - Servizi 
Commerciali .  

-  La rettifica, per il  candidato Strampelli Cedomir , dell’indirizzo di 
studi assegnando lo stesso al corso ITTL -  INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI" 
presso l’IIS “Fermi Sacconi Ceci” di Ascoli Piceno;  

-  Atteso che nella provincia di Ascoli Piceno, ove il candidato Mancini 
Massimo è residente, non è attivato l’indirizzo di studi richiesto  ITAM 
- SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE "TESSILE , ABBIGLIAMENTO E 
MODA” ,  in deroga all’obbligo di territorialità ,  potrà sostenere gli  
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esami presso l’Istituto “VANVITELLI - STRACCA – ANGELINI” nella 
provincia di Ancona; 

-  Il candidato Capograssi Leonardo è assegnato, per l’indirizzo di studi 
LI01-CLASSICO, presso il  Liceo Classico “F. Stabili”  di Ascoli Piceno.  

 
2)  I candidati esterni sono assegnati, come riportato nell’allegata tabella  

di sintesi , che costituisce parte integrante del presente decreto . 

 

3)  Il presente è pubblica to sul sito istituzionale dell’ufficio e inviato agli 

interessati .  

 

IL DIRIGENTE 
Luca Pasqualini  

 
 
 
 

 

COGNOME E NOME CORSO DI STUDI 
ISTITUTO SCOLASTICO DI ASSEGNAZIONE / ALTRO 
USR /ALTRO AMBITO 

CANTARINI VICTORIJA IP08 - SERVIZI COMMERCIALI 
APIS00300B L. CLASSICO "LEOPARDI" - IPSCT 
CUPRAMARITTIMA 

CAPOGRASSI LEONARDO LI01 - CLASSICO APPC02000B - LICEO CLASSICO "STABILI" AP 

MANCINI MASSIMO 
ITAM - SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE "TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO E MODA" 

ANCONA 

STRAMPELLI CEDOMIR 
ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE 
"TELECOMUNICAZIONI"   

APIS01100A - IIS FERMI SACCONI CECI 

ZGURA SEBASTIAN NICOLAE IP08 - SERVIZI COMMERCIALI 
APIS00300B L. CLASSICO "LEOPARDI" - IPSCT 
CUPRAMARITTIMA 
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