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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola
Via Annibale Rosa, 20/C 28921 VERBANIA
PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; WEB: www.istruzionepiemonte.it/verbania;
C.F.: 94029530030; Codice IPA: M_PI; Codice AOO: AOOUSPVB ; Codice F.E.: 8MXTUA

-

-

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche secondarie di II grado
statali del VCO
Ai Coordinatori delle attività
didattiche delle Istituzioni
scolastiche secondarie di II grado
paritarie del VCO
LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 – Candidati
interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione.

Si invia la nota ministeriale prot. n. 17676 del 12.10.2018, che fissa termini
e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
del corrente anno scolastico e alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento.
In particolare si ritiene opportuno ricordare che i candidati esterni
residenti in questa provincia devono presentare istanza di ammissione all’esame di
Stato da inviare a questo Ufficio entro il 30 novembre 2018, utilizzando il modello
di domanda che si allega alla presente.
Le domande di candidati esterni che dovessero pervenire direttamente alle
scuole dovranno essere trasmesse a questo Ufficio che, dopo valutazione, provvederà
ad assegnarle alle scuole richieste dai candidati secondo la disponibilità dei posti.
Eventuali domande di candidati esterni non residenti in questa provincia,
che non abbiano chiesto ed ottenuto il relativo nulla osta, saranno inviate a cura di
questo Ufficio all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza.
Si ricorda che i Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie, subito
dopo il termine del 30 novembre 2018 dovranno inviare a questo Ufficio l’elenco
nominativo dei candidati interni agli esami di Stato.
Si allegano altresì i modelli di domanda:
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-

per i candidati esterni che per gravi e documentati motivi non
presentano l’istanza entro il 30 novembre (termine fissato al 31
gennaio 2019);

-

per gli alunni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2019 e
prima del 15 marzo 2019 e, avendone i requisiti, chiedono
l’ammissione all’esame in qualità di candidati esterni (termine fissato al
20 marzo 2019).

Si invitano pertanto le segreterie scolastiche a mettere a disposizione dei
richiedenti i predetti modelli di domanda.
Infine si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto indicato nella citata
nota ministeriale al punto 2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo:
“… Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta,
regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è
dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche
di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non
siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni
delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita
con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio.
In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene
trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il
secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso
parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.”
Si confida nella più ampia diffusione e si segnala che la presente è reperibile
sul sito internet di questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/verbania.
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