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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di II grado
della Città metropolitana
LORO SEDI
Ai candidati in elenco
LORO SEDI
ALL’ALBO

SEDE

Oggetto: Esami di STATO a.s.2018/19 – Assegnazione candidata ESTERNA e Rettifica.
VISTA la Nota M.I.U.R., prot.n. 17676 del 12.10.2018, recante indicazioni circa modalità e termini di
presentazione delle domande per la partecipazione agli esami conclusivi dei corsi di studio
d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19 dei candidati esterni e
alla procedura di assegnazione degli stessi alle istituzioni scolastiche ;
VISTE le disposizioni della O.M. n. 205 dell’11/03/2019 recante istruzioni e modalità organizzative e
operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali a.s.2018/19;
VISTA la nota dell’USR per l’Emilia - Romagna n°15094 del 27.09.2007 recante delega delle funzioni ai
Dirigenti Amministrativi degli uffici di ambito territoriale inerenti gli esami;
CONSIDERATO che i requisiti per la partecipazione agli esami di Stato sono stati dichiarati dai candidati
nelle domande di iscrizione agli esami presentate all’Ufficio scrivente;
VISTA la domanda della candidata ritirata dopo il 31 gennaio e prima del 20 marzo, ed esaminate le
motivazioni addotte,
VISTA la nota prot. n. 2665/C27 del 29/03/2019 con la quale il Liceo “Sabin” comunica che non è
presente presso il proprio Istituto la seconda lingua Francese;
CONSIDERATE le preferenze espresse dai candidati;
DISPONE

l’assegnazione dei seguenti candidati:
N. COGNOME

1
2

ARMANINI
D’ADDA

DEROGHE TERRITORIALITA' E DOMANDE ALUNNI RITIRATI DOPO IL 31/01/2019
NOME
DATA
DI TITOLO RICHIESTO
LINGUA
PROVENIENZA
NASCITA
STRANIER
A
LIC. SCIENZE UMANE
NICOLA VASILIJ
04/05/1999
I F
GRANDI SCUOLE
MARIAFRANCESCA

10/07/2000

OPZ. ECONOMICO
SOCIALE
LICEO CLASSICO

I

VICO

ASSEGNAZIONE

I.I.S. MATTEI
LICEO GALVANI

I Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici provvederanno agli adempimenti di competenza previsti
dalla Nota M.I.U.R., prot.n. 17676 del 12.10.2018, in particolare dal par. III.D, il prima possibile al fine
di consentire ai candidati esterni di disporre di un congruo periodo di tempo per la preparazione agli
esami.
Il Dirigente
Firmato digitalmente da
SCHIAVONE
GIOVANNI
Giovanni
Schiavone
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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