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Prot. n. AOODRAB 8285     L’Aquila, 26.11.2014 
      -    Ai Dirigenti Scolastici 

  degli istituti di Istruzione  
  Secondaria di II grado 
   LORO SEDI 
-    Ai Dirigenti degli Uffici 
  III – V – VI - VII 
   LORO SEDI 

OGGETTO: Esami di Stato dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno 
scolastico 2014/2015. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 Il MIUR con nota prot. 7316 del 25.11.2014 ha confermato le disposizioni impartite nel 
decorso anno scolastico  con la C.M. n. 26 dell’ 11 ottobre 2013 in merito alle modalità e termini 
di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni 
ed esterni ed alla procedura di assegnazione dei candidati privatisti alle istituzioni scolastiche.  
 Le date indicate per l’a.s. 2013/2014, contenute nella C.M. n. 26/2013, si intendono riferite 
anche all’anno scolastico 2014/2015.  
 Il termine di presentazione delle domande dei candidati interni al proprio dirigente viene 
eccezionalmente prorogato al 12 dicembre  2014. 
 Il termine di presentazione delle domande dei candidati esterni ai Direttori generali della 
Regione di residenza viene eccezionalmente prorogato al 12 dicembre 2014. 
  Atteso che per i candidati privatisti la vigente normativa in  materia ha stabilito che le 
istanze in parola debbono essere presentate esclusivamente agli Uffici Scolastici Regionali 
territorialmente competenti, si invitano le SS.LL. a trasmettere con la necessaria tempestività, 
eventuali istanze di partecipazione agli esami di Stato prodotte da candidati esterni direttamente 
agli istituti scolastici o agli uffici degli ambiti territoriali. 
 Le SS.LL., inoltre, per il tramite delle proprie segreterie, sono pregate di fornire ai 
candidati privatisti che ne facessero richiesta ogni utile informazione sulla corretta compilazione 
della più volte citata istanza, anche al fine di evitare richieste di integrazioni agli interessati. A tal 
fine è stato predisposto un fac-simile di domanda reperibile sul sito di questo Ufficio. 
       
       F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
                   Ernesto Pellecchia   
    
/cs 
Circolare esami di Stato 2014 

          


