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AVVISO
Si comunica che

questo Ufficio ha provveduto alla pubblicazione del modello di

domanda per la partecipazione agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione per
l’a.s. 2019/20
Nella compilazione dello stesso gli interessati si atterranno a quanto previsto dalla
Nota Min. Prot. 22110 del 28/10/2019 di cui se ne caldeggia la lettura. Il termine di
scadenza per la presentazione è fissato al 30 novembre 2019
Gli interessati potranno inviare l’istanza, corredata degli allegati previsti e di copia del
documento di identità, tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail
csabo@postacert.istruzione.it o consegnarla negli orari di apertura al pubblico: il Martedì
dalle 14.30 alle 16.30, Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso fino al termine di scadenza su indicato;
Si comunica che non è più consentito assegnare candidati esterni ai corsi di studio
di seguito elencati::
- corsi quadriennali s ( par. I.D);
- corsi di istruzione di secondo livello per adulti ( par. I.D);
- indirizzi del previgente ordinamento di cui all’art. 3, comma 2, DPR 89/2010 (par.
I.D);
- corsi ESABAC ed ESABAC Techno( par. I.D).
I candidati esterni, provvisti di titoli sia del previgente che del nuovo ordinamento,
quali promozione o idoneità su classi del previgente o del nuovo ordinamento, sono tenuti a
sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento
relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle
previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.
Sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo
ordinamento anche i candidati esterni che abbiano superato, nell’anno o negli anni
precedenti, gli esami preliminari e, ammessi agli esami di stato, non abbiano sostenuto le
relative prove ovvero non le abbiano superate.
Verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso quello della
residenza, comprovate secondo le norme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n 445, si
provvederà ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candidato stesso (Par. III A).
L’assegnazione alle istituzioni scolastiche verrà notificata agli interessati mediante
pubblicazione all’albo telematico dell’Ufficio.
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