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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 al lo 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; 
 
VISTE le modifiche parziali delle assegnazioni sedi/indirizzi di esame con decreto 

AOODRMA n.118 del 18 Febbraio 2021; 
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VISTE    le domande tardive dei candidati esterni pervenute allo scrivente 

Ufficio entro il termine del 31 gennaio 2021; 
 
 

DECRETA 
 

1.  Sono accolte le istanze dei candidati  che hanno presentato domanda 
tardiva con documentato motivo, beneficiari  della proroga del termine 
al 31 gennaio 2021, pervenute presso questo Ufficio IV – Ambito 
Territoriale per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo, per essere 
ammessi a sostenere gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore  per l’a.s. 2020/2021.  

2.  I candidati richiedenti sono assegnati nelle sedi scolastiche indicate a 
fianco di ciascun nominativo, come riportato nell’allegata tabella, che 
costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito di questo ufficio e inviato ai 
candidati esterni e scuole interessate.  
 

IL DIRIGENTE  

Luca Pasqualini  
 

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

CONCETTI FLAVIA 
IP02 - ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO 
"SERVIZI SOCIO-SANITARI" 

APIS00200G - IST. ISTR. SEC. SUP. "CARLO URBANI" 

ROSATI LAURA LI11 - LICEO SCIENZE UMANE  APIS00700P -  IIS FAZZINI/MERCANTINI 
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