
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 467 - e-mail: csa.an@istruzione.it – sito WEB http://www.uspancona.it 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2014/2015  
 

TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CANDI DATI 
ESTERNI 

 
In attesa della emanazione della annuale circolare ministeriale contenente “Termini e modalità 
di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni per l’anno 
scolastico 2014/2015” è possibile presentare le 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 2014/2015. In assenza di diverse superiori disposizioni la 
scadenza è confermata al 30 novembre 2014. 
 

DELEGA agli uffici degli ambiti territoriali per le  province della regione 
La domanda deve essere, in ogni caso, presentata esclusivamente al Dirigente dell’Ufficio 
dell’ambito territoriale 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 all’obbligo di sostenere gli esami 
presso istituzioni scolastiche o paritarie aventi sede nel comune di residenza. 

 
Normativa di riferimento : 
 
Decreto di delega  
Tasse scolastiche nota ministeriale prot.n.936 del 5.2.2014 
 
Modulistica: 
Modello di domanda 
(1) Dichiarazione sostitutiva (per richiesta scuola paritaria) 
(2) Dichiarazione sostitutiva per deroga all’obbligo della residenza 
 
 


