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22 ottobre 2015
Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari di
istruzione secondaria di secondo grado
della TOSCANA
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali:
Ufficio V – A.T. di FIRENZE
Ufficio VI – A.T. di AREZZO
Ufficio VII – A.T. di GROSSETO
Ufficio VIII –.A.T. di LIVORNO
Ufficio IX – A.T. di LUCCA-MASSA CARRARA
Ufficio X – A.T. di PISA
Ufficio XI – A.T. di PRATO – PISTOIA
Ufficio XII – A.T. di SIENA

OGGETTO : ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’A.S. 2015 / 2016 Circolare Ministeriale
n. 20 – prot. n. 10416 del 20.10.2015 - Termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione.
Si rende noto che tra le News della rete Intranet / Internet del MIUR del giorno 21.10.2015, è
disponibile la C.M. n. 20 – prot. n. 10416 del 20.10.2015, relativa all’oggetto.
Si ritiene utile evidenziare quanto segue:
-le domande dei CANDIDATI PRIVATISTI esterni non potranno essere presentate agli istituti
scolastici ma direttamente e solo agli Ambiti territoriali dell’ Ufficio Scolastico Regionale;
-le domande eventualmente pervenute a codesti Istituti scolastici, saranno immediatamente
trasmesse al rispettivo Ambito territoriale, che in base alla delega del 20.10.2015, di questa
Direzione Generale, procederà ai previsti adempimenti.
Le SS.LL., inoltreranno anche ogni altro atto o provvedimento necessario per lo svolgimento
degli esami o a consuntivo dei medesimi, direttamente al rispettivo Ambito territoriale dove è
ubicato l’istituto scolastico, salvo che non sia disposto diversamente in relazione ad atti che per la
loro tipologia siano di diretta pertinenza di questa Direzione Generale o del Ministero o che siano
espressamente richiesti, per la particolarità del caso specifico.
Si raccomanda pertanto di non inviare a questa Direzione Generale atti la cui trasmissione non
sia espressamente richiesta.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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