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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di secondo grado della Lombardia
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie della Lombardia
Ai gestori delle scuole non paritarie della Lombardia
e p.c Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di
secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016 - Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
Si trasmette in allegato la Circolare Ministeriale 20 MIUR AOODGOSV 00010416 del 20 ottobre 2015
relativa all’oggetto, che fissa le disposizioni per le modalità e i termini di presentazione delle domande di
partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e la procedura di
assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.
Al fine di garantire la necessaria uniformità nell’adempimento delle operazioni preliminari di
acquisizione delle domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni, si ritiene utile fornire
alcune indicazioni.
I candidati esterni all’esame di Stato di fine secondo ciclo dell’istruzione debbono presentare
domanda al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia dove risiedono.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2015.
Si fornisce il prospetto degli indirizzi ai quali andranno inviate le domande:

Provincia

Ufficio dell’USR

Indirizzo

Indirizzo posta
certificata

BERGAMO

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo

uspbg@postacert.istruzione.it

BRESCIA

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Brescia

Via S.Antonio, 14 – 25133 Brescia

uspbs@postacert.istruzione.it

COMO

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Como

Passaggio Giardini di Ponente ”Luigi
Zuccoli”, 2 –22100 Como

uspco@postacert.istruzione.it

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Cremona

Piazza XXIV Maggio, 1 – 26100
Cremona

uspcr@postacert.istruzione.it

LECCO

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Lecco

Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900
Lecco

usplc@postacert.istruzione.it

LODI

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Lodi

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi

usplo@postacert.istruzione.it

MANTOVA

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Mantova

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

uspmn@postacert.istruzione.it

MILANO

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

uspmi@postacert.istruzione.it

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Monza Brianza

Via Grigna, 13 – 20900 Monza

uspmb@postacert.istruzione.it

CREMONA

MONZA BRIANZA
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PAVIA

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Pavia

Via Taramelli, 2 – 27100 Pavia

usppv@postacert.istruzione.it

SONDRIO

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Sondrio

Via Donegani, 5 – 23100 Sondrio

uspso@postacert.istruzione.it

VARESE

M.I.U.R.
Ambito Territoriale di Varese

Via Copelli, 6 – 21100 Varese

uspva@postacert.istruzione.it

Si rammenta che i candidati esterni sono tenuti a sostenere l’esame nelle scuole situate nel Comune
di residenza.
In caso di assenza dell’indirizzo richiesto nel Comune di residenza, l’Ufficio Scolastico Territoriale
competente per la provincia di residenza provvederà ad assegnare ai candidati una diversa sede.
Nei casi eccezionali e previsti dalla normativa per i quali i candidati all’esame chiedono di effettuare
gli esami fuori dalla provincia di residenza, le domande di ammissione agli esami - corredate dalla richiesta
di deroga rispetto alla sede d’esame - devono essere invece presentate all’Ufficio V di questo U.S.R., entro
il termine del 30 novembre 2015.
La richiesta di deroga deve essere corredata dalla documentazione attestante le motivazioni
addotte.
La pratica deve essere inviata all’indirizzo:
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio V – Servizio regionale ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti Via Pola, 11 –
20124 Milano
E’ possibile l’invio anche tramite posta elettronica, spedendo la domanda e la relativa
documentazione all’indirizzo mail: drlo@postacert.istruzione.it.
Si segnala inoltre quanto segue, come definito nel testo dell’allegata circolare ministeriale
summenzionata:
1) Le domande dei candidati interni delle attuali classi quinte devono essere prodotte entro il 30
novembre 2015 direttamente al dirigente scolastico del proprio istituto;
2) Le domande dei candidati interni abbreviatari devono essere prodotte entro il 31 gennaio 2016;
3) Sono definite procedure specifiche per i candidati interessati a sostenere in qualità di candidati
l’esame di stato sul previgente ordinamento speciale di viticoltura ed enologia; tale facoltà sarà
concessa unicamente per il corrente anno scolastico 2015-16;
4) Sono definite procedure specifiche per i candidati in possesso di diploma di Liceo artistico del
previgente ordinamento quadriennale, esclusivamente se ottenuto nel precedente a.s. 2014-15;
interessati a sostenere l’esame colloquio già previsto, al termine dei corsi annuali integrativi,
dall’articolo 191 del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297; tale facoltà sarà concessa unicamente per il
corrente anno scolastico 2015-16;
5) Nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi
di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, possono presentare
domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di cui al citato
articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di istruzione professionale
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coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale
e lo abbiano frequentato. Essi sono considerati candidati interni e le loro domande devono essere
presentate entro il 30 novembre 2015 direttame nte al dirigente scolastico del proprio istituto;
6) Non sono più sostenibili esami di stato sul previgente ordinamento di Dirigenti di Comunità;
7) Non sono più sostenibili da parte dei candidati frequentanti corsi serali esami di stato sui corsi del
previgente ordinamento;

8) Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai
Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi
e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine
del 31 gennaio 2016;
9) Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere contestuale alla presentazione della
domanda;

10) La circolare ministeriale summenzionata propone anche un facsimile per la domanda per i candidati
esterni

Si ringrazia per la collaborazione.
Per il dirigente dell’Ufficio V
il dirigente
Luciana Volta

Allegati:
•
•

CM 20
Modello domanda

FG/ta

Per informazioni:
Tullia Angino
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia
Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
tel. 02.574627 249 Email: gaetanatullia.angino@istruzione.it
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