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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 15013                                                           Cagliari, 26 ottobre 2011 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado statali e paritari 
LORO   SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII- VIII 

Ambiti Territoriali Provinciali  
LORO   SEDI 

 
 

 
Oggetto :  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 

l’anno scolastico 2011/2012 – Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 

 
 
 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della C.M. n.95 del 24 ottobre u.s. con la 
quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per 
l’Autonomia Scolastica ha confermato, per l’anno scolastico 2011/2012, le disposizioni impartite lo 
scorso anno con la C.M. n.90, del 26 ottobre 2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008, con la 
C.M. n.85 del 15 ottobre 2009 e con la C.M. n.85 del 13 ottobre 2010, in merito alle modalità e ai 
termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati 
interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, 
ad eccezione delle modifiche riportate nella nota stessa conseguenti al DPR 22 giugno 2009, n.122. 
 Le SS.LL. potranno prendere visione della Circolare Ministeriale sopra citata nelle news del 
24 ottobre  u.s. della INTRANET del MIUR. 
 Si rammenta che, in virtù del provvedimento di delega prot.n.13553 del 29 ottobre 2007, i 
candidati esterni devono presentare la richiesta di partecipazione agli Esami di Stato, corredata 
della relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente con 
l’individuazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in 
cui intendono sostenere l’esame. 
 
 
        f.to        Il Direttore Generale 
                 Enrico Tocco 
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