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ESAMI DI STATO a.s. 2010/2011 

Termine di presentazione delle domande per i candidati esterni 

Si rende noto che il termine per la presentazione delle domande per essere ammessi a 

sostenere, in qualità di candidati esterni, l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 

istruzione superiore, per l’anno scolastico 2010/2011, è il 30 novembre 2010. 

Delega agli Uffici Scolastici Provinciali 

La domanda deve essere, in ogni caso, presentata esclusivamente al Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale della provincia di residenza, in virtù della delega del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.  

Nota Bene: 

- Le istituzioni scolastiche da indicare nel modello di domanda come sedi di esame devono 

essere comprese nel comune di residenza o, in caso di assenza dell’indirizzo richiesto, nella 

provincia o nella regione. 

- Se la scuola indicata è una scuola paritaria, alla domanda va allegata la dichiarazione 

sostitutiva(1) dell’atto di notorietà relativamente alla eventuale frequenza di corsi di 

preparazione. 

- Nel caso il candidato, per situazioni personali, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed 

eccezionalità, abbia necessità di  sostenere l’Esame  di Stato in un comune o provincia diversi 

da quelli della residenza anagrafica, dovrà allegare alla domanda una dichiarazione 

sostitutiva(2)  dell’atto di notorietà, resa si sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la 

situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’obbligo di 

sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche o paritarie aventi sede nel comune di 

residenza. 

Normativa di riferimento: 

CM 85 del 13.10.2009 

Decreto di delega Prot. n. 18686/C29c del 20.10.2010 

Modulistica: 

Modello di domanda 
(1) Dichiarazione sostitutiva (per richiesta scuola paritaria); 
(2) Dichiarazione sostitutiva per deroga all’obbligo della residenza. 

http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/10/cm_85_13ott10.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_18686_20ott10_esami_stato_delega.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/10/modello_domanda_an.rtf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/10/dichiarazione_sostitutiva_paritarie.rtf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/10/dichiarazione_sostitutiva_deroga_residenza.rtf

