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      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Liguria 
       Loro sedi 
 
      Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di Istruzione  
      Secondaria Superiore della Liguria 
       Loro sedi 
 
      Ai Coordinatori delle Attività didattiche degli Istituti Paritari 
      di Istruzione Secondaria Superiore della Liguria 
       Loro sedi 

 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole     
statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008.  
Candidati esterni – presentazione delle domande. 
 
  Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 2, del  D.L. 7 settembre 2007, n. 147 - 
“Disposizioni urgenti  per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007 – 2008 ed in materia di 
concorsi per ricercatori universitari” (G.U. serie generale n. 208 del 7/09/2007), prevedono che i candidati 
esterni che intendano sostenere l’esame di Stato  conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore debbano presentare domanda di ammissione direttamente al dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico Regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli 
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel Comune di residenza del candidato ovvero, in caso di 
assenza nel Comune dell’indirizzo di studio richiesto, nella Provincia e, nel caso di assenza anche in questa 
del medesimo indirizzo, nella Regione. 
 A tal fine questo ufficio ha predisposto l’allegato modello di domanda che contiene le indicazioni 
utili per l’assegnazione dei candidati alle sedi d’esame della Liguria. 
 Eventuali deroghe al principio della territorialità  prodotte da candidati che, per situazioni personali 
connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbiano necessità di sostenere l’esame di Stato 
in un Comune, Provincia o  Regione diversi da quelli della residenza anagrafica, dovranno essere autorizzate 
dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa 
richiesta. 
 Si ricorda che la domanda  di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed 
esterni  per l’anno scolastico 2007/2008 deve essere presentata entro il 30 novembre 2007. 
 Fermo restando quanto sopra, sarà comunque cura delle istituzioni scolastiche fornire ai candidati 
esterni ogni  utile informazione sui requisiti di ammissione all’esame, sugli indirizzi di studio in atto nella 
scuola, sui programmi,  sulla necessità di sostenere eventuali esami preliminari. 
 Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche relative all’eventualità di delegare  funzioni agli 
Uffici Scolastici Provinciali, dopo la definizione dell’iter parlamentare del D.L. 7 settembre 2007, n. 147 
sopra citato e sulla base delle disposizioni che saranno al riguardo impartite dal superiore Ministero. 
 La presente nota è inserita nel sito internet di questa Direzione Generale. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Attilio Massara 
 
VM 


