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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1 - 72100 Brindisi - Tel. 0831/589111

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado STATALI di
BRINDISI e PROVINCIA
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
PARITARI di BRINDISI e PROVINCIA
LORO SEDI
Al sito WEB
S E D E
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado per l’a.s.
2018/2019 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione - (nota MIUR prot. n. 17676 del 12.10.2018).
In riferimento alla nota prot. n. 0016883 datata 30.10.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia – Direzione Generale – Ufficio II - che si riporta alla nota n. 17676 del 12 ottobre 2018,
pubblicata sul sito INTERNET del M.I.U.R. (sezione: ESAMI DI STATO SECONDO CICLO), relativa
alle disposizioni sulle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di
Stato per l’anno scolastico 2018/2019, da parte dei candidati interni ed esterni, e sulla procedura di
assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si allegano, a titolo esemplificativo:
 FAC-SIMILE di domanda di partecipazione agli esami di Stato per candidati esterni per gli istituti
statali;
 Modello di dichiarazione sostitutiva da rendere in relazione alla residenza anagrafica (Art. 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
N.B. La domanda, la dichiarazione sostitutiva e il documento di identità devono essere prodotti in duplice
copia.
Si rammenta che, relativamente agli studenti della regione PUGLIA, i requisiti richiesti ed il termine
per la presentazione delle predette domande dei soggetti interessati nonché i destinatari delle medesime
sono così come riportati sulla predetta circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione
Generale.
Le SS.LL. avranno cura di dare alla presente ampia diffusione.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1933)
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