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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado STATALI
della PUGLIA
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
PARITARI della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti tecnici
SEDE
Ai Dirigenti
degli Uffici dell’USR Puglia di ambito territoriale
LORO SEDI
Al sito WEB
S E D E

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di

secondo grado - anno scolastico 2020/2021Domande tardive candidati esterni e domande alunni interni ritirati dalla
frequenza delle lezioni.
Con riferimento a quanto in oggetto specificato, ricorda che i candidati esterni che hanno omesso
di presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato in oggetto entro il 30 novembre 2020, per
gravi e documentati motivi, possono proporre istanza entro il termine del 31 gennaio 2021 purché
corredata di documentazione giustificativa.
Dette domande dovranno essere inviate:
a) agli UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE della provincia di residenza, da parte dei
candidati che intendono sostenere gli esami di stato presso un ISTITUTO STATALE (secondo
le modalità stabilite dai singoli uffici territoriali)
b) a questa DIREZIONE GENERALE dai candidati che intendano sostenere gli esami di stato
presso un ISTITUTO PARITARIO, mediante modalità online accedendo al sito WEB di
questa Direzione generale: www.pugliausr.gov.it → banner: “RILEVAZIONI AREA
INTERATTIVA” → indagini attive → Domanda di ammissione agli esami di Stato, da parte dei
candidati esterni, presso istituti paritari della regione Puglia” .
Il candidato dovrà effettuare l’upload, nell’apposito campo, della documentazione che giustifichi
la tardività dell’istanza. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida
documentazione.
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Si ricorda, inoltre, che per gli studenti che si ritirano dalla frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio ed entro il 15 marzo 2021, e che intendono sostenere gli esami in parola in qualità di candidati
esterni, il termine per la presentazione delle istanze è differito al 20 marzo 2021.
Anche in questo, caso, le domande dovranno essere inviate:
a) agli UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE della provincia di residenza, da parte dei candidati che
intendano sostenere gli esami di stato presso un ISTITUTO STATALE;
b) a questa DIREZIONE GENERALE da parte dei candidati che intendono sostenere gli esami di stato
presso un ISTITUTO PARITARIO, mediante domanda online accedendo al sito WEB di questa
Direzione generale: www.pugliausr.gov.it → banner: “RILEVAZIONI AREA INTERATTIVA” → indagini
attive → Domanda di ammissione agli esami di Stato, da parte dei candidati esterni, presso istituti
paritari della regione Puglia, effettuando, l’upload, nell’apposito campo, della certificazione attestante
l’avvenuto ritiro dalla frequenza delle lezioni rilasciato dall’istituzione scolastica competente.
I termini e le modalità di presentazione delle domanda di partecipazione sono indicati al seguente
indirizzo: https://www.pugliausr.gov.it/index.php/esami-di-stato/20217-33349-2020.
Le SS.LL. avranno cura di dare ampia diffusione alla presente.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993)
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