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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la circolare del Miur, prot. n. 22110 del 28.10.2019, in materia di modalità e termini di 

presentazione delle domande per la partecipazione agli esami conclusivi dei corsi di studio 

d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/20 da parte dei 

candidati esterni; 

VISTA  la circolare dell’Usr Campania, prot. n. 22932 del 29/10/2019; 

VISTO  il D.D.G. Usr Campania, prot. n. 24752 del 21/11/2019, di delega ai dirigenti degli Ambiti 

Territoriali per l’espletamento degli adempimenti relativi agli Esami di Stato; 

VISTO il proprio decreto prot. 1269 del 10/03/2020 di assegnazione dei candidati esterni alle 

istituzioni scolastiche sede di esame; 

VISTE le ulteriori istanze prodotte dagli aspiranti candidati che hanno cessato la frequenza alle 

lezioni entro il 15 marzo 2020; 

CONSIDERATE le preferenze espresse nelle istanze di assegnazione; 

CONSIDERATA la necessità di apportare rettifiche e integrazioni all'elenco pubblicato in data 

10/03/2020 prot. n. 1269; 

                                                                          

DISPONE 

 

l'elenco con l’assegnazione dei candidati esterni alle Istituzioni scolastiche sede di esame, allegato 

al dcereto prot. n. 1269 del 10 marzo 2020, è modificato e integrato con i nominativi riportati 

nell’allegata tabella che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

I Dirigenti scolastici in indirizzo devono informare i candidati dell’avvenuta assegnazione presso il 

loro istituto, invitando questi ultimi a prendere contatti diretti con la scuola per il perfezionamento 

della pratica di iscrizione. 

 

Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità 

della domanda (possesso dei requisiti di ammissione, residenza e/o domicilio, ecc.) e dei relativi 

allegati (versamento delle previste tasse, ecc.) e,  ove necessario, deve inoltre invitare il candidato a 

perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione 
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delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il requisito della residenza e/o 

domicilio deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000 (verificare se la 

dichiarazione è stata resa su modello diverso da quello diffuso dall’Ufficio VIII – ATP di Benevento 

e, se necessario, far rendere apposita dichiarazione dal candidato). 

 

Il Dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 

n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in 

particolare in merito ai requisiti di accesso all’esame e alla residenza e/o domicilio. Lo stesso avrà 

cura di disporre, se necessario, l’espletamento dell’esame preliminare  con le modalità fissate 

dall’art. 3 comma 7 del D.p.r. 23 luglio 1998 n. 323. 

 

Il Dirigente scolastico, nel procedere all’assegnazione del predetto candidato esterno ad una classe 

terminale in cui sia attivo l’indirizzo di studio scelto, avrà cura di verificare immediatamente che 

con l’assegnazione del predetto candidato esterno non sia superato il limite massimo dei 

trentacinque candidati complessivi per classe e non sia superato il limite del cinquanta per cento dei 

candidati interni, anche ai fini della corretta compilazione dell’apposito modello. 

 

                                                         

Il Dirigente 
Dott.ssa Monica Matano 
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