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         Forlì, data protocollo 
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti Istruzione Sec. 2° grado 
statali e paritari della provincia 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado   
  anno scolastico 2019/20 – Candidati esterni. 
 

 Si rende noto che, ai sensi della nota M.I.U.R. prot. 22110 del 28 ottobre 2019, che si allega, i 

candidati esterni possono presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato entro il 30 novembre 

2019. 

 Gli istituti statali e gli istituti paritari sedi esprimibili di esame sono quelli ubicati nel comune di 

residenza ovvero, in caso di assenza dell’indirizzo di studi, nella provincia di residenza, ovvero, nel caso di 

ulteriore assenza del medesimo indirizzo di studi, nella regione secondo quanto previsto dall’art.1, comma 

2, del D.L. 7/9/2007 n.147, convertito dalla legge n.176 del 25/10/2007. 

 Le istanze di partecipazione devono essere presentate dai candidati direttamente al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale della provincia di residenza, indicando in ordine preferenziale almeno tre istituzioni 

scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, utilizzando il modello allegato alla presente. 

A corredo delle istanze vanno presentate: 

 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul possesso dei requisiti di 

ammissione all’esame, compresa la residenza, con allegata fotocopia del documento di identità; 

 attestazione di versamento della tassa erariale di €. 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia 

delle Entrate - causale “Tassa Esame a.s. 2019-20”. 

 
 La presente viene pubblicata sul sito internet di questo ufficio all’indirizzo http://fc.istruzioneer.gov.it/ 
 
 

Il Dirigente  
Mario M. NANNI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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