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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di II grado statali della
provincia di Perugia
Loro Sedi
Ai Coordinatori delle scuole secondarie
di II grado paritarie della provincia di
Perugia
Loro Sedi
All’Albo online dell’A.T. di Perugia
Sede

Esami di Stato anno scolastico 2020/21 - Assegnazione sede d’esame candidati esterni
VISTO il D.Lgvo n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 14 che disciplina l’ammissione dei
candidati esterni;
VISTA la Nota M.I. n. 20242 del 06/11/2020, recante indicazioni circa 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 2020/21 dei candidati
esterni e alla procedura di assegnazione degli stessi alle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto dell’USR per l’Umbria n. 698 del 11/11/2020, recante delega delle funzioni
inerenti gli esami di Stato per l’a.s. 2020/2021 ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot.n. 16843 del 11/11/2020, con il quale si indicavano i
termini e le modalità delle domande di partecipazione e dell’assegnazione dei candidati
esterni;
VISTE le istanze e la relativa documentazione prodotta;

VISTA la nota prot. n. 7451 del 18/12/2020 dell’AT di Terni, con la quale si autorizzava la
candidata esterna Valentina Ricchioni a sostenere gli esami di Stato per l’a.s. 2020/21 nella
provincia di Perugia;
VISTA la nota prot. n. 9149 del 17/12/2020 dell’AT di Ancona, con la quale si autorizzava la
candidata esterna Anna Rita Moretti a sostenere gli esami di Stato per l’a.s. 2020/21 nella
provincia di Perugia;
CONSIDERATI i requisiti per la partecipazione agli esami di Stato dichiarati dai candidati nelle
domande di iscrizione agli esami presentate all’Ufficio scrivente;
CONSIDERATE le preferenze espresse dai candidati
DISPONE
L’assegnazione dei candidati esterni di cui all’elenco A allegato alle sedi d’esame in esso indicate;
L’assegnazione viene notificata ai diretti interessati, mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Ambito Territoriale di Perugia.
Gli interessati, dopo aver preso visione dell’assegnazione, prenderanno diretti e immediati contatti
con la segreteria di codesti Istituti per il perfezionamento della pratica di iscrizione.
I Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici provvederanno agli adempimenti di competenza
previsti dalla Nota M.I. n. 20242 del 06/11/2020, in particolare dal par. 3.D, il prima possibile al
fine di consentire ai candidati esterni di disporre un congruo periodo di tempo per la preparazione
agli esami.
All.n.1:
Elenco A-Assegnazione sede d’esame ai candidati esterni
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