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Al Dirigenti scolastici
degli Istituti superiori di secondo grado in
elenco
LORO SEDI
Ai candidati in elenco
LORO SEDI
ALL’ALBO

SEDE

Oggetto: Esami di STATO a.s.2019/20 – Assegnazione sede d’esame candidati ESTERNI per deroga
territoriale e rettifica assegnazione sede d’esame candidata esterna Curti.
VISTA la Nota M.I.U.R., prot.n. 22110 del 28.10.2019, 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 2019/20 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;
VISTA la nota dell’U.S.R per l’ Emilia Romagna prot.nn.2227e del 12/02/2020 con cui si dispone
l’assegnazione della sede d’esame al candidato Di Modica Federico a seguito di deroga
territoriale concessa dall’Usr per la Sicilia ;
VISTA la nota dell’USR per l’Emilia Romagna prot.n.2230 del 12/02/2020 con cui si dispone
l’assegnazione della sede d’esame del candidato esterno Rispoli Giovanni per mancata
concessione di deroga territoriale;
Vista la comunicazione prot. n.1209/del 10/02/2020, del Dirigente scolastico dell’I.I.S “G.Bruno” di
Budrio con cui lo stesso comunica l’assenza, presso il proprio istituto, dell’indirizzo di studio
richiesto dall’interessata” ITAT Elettronica ed Elettrotecnica –Articolazione “Elettronica”.
DISPONE
l’assegnazione dei candidati esterni come segue:
Di Modica 13/09/1999 Informatica
Inglese
Autodidatta
Federico
Rispoli
15/09/1993 Enogastronomia Inglese e Autodidatta
Giovanni
francese
Curti Anna
10/07/1969 Elettronica
Inglese
Autodidatta
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Il Dirigente scolastico provvederà agli adempimenti di competenza previsti dalla Nota M.I.U.R.,
prot.n. 22110 del 28.10.2019, 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
Giovanni Schiavone
Firmato digitalmente da
SCHIAVONE GIOVANNI
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