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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    

 Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125  
e-mail:  usp.ba@istruzione.it  uspba@postacert.istruzione.it 

 

Area II Prot. n. 3273 -  USCITA                               Bari,      21 ottobre 2013 
Coordinatore: Cataldo Roselli  

 
 
Ai Sigg. Dirigenti 
delle scuole ed istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado 
statali della provincia di BARI 

L O R O   S E D I 
 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche  
ed educative degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado 
paritari della provincia di BARI 

L O R O   S E D I 
 
 
 
 
 Oggetto : Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per   

l’anno scolastico 2013/14. Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. (C.M. n. 26/2013). 

 
 
 
 

Si comunica che, come disposto dal M.I.U.R. con la C.M. n. 26, prot. AOODGOS n. 0005 421 
dell’ 11 ottobre 2013  e in base alle funzioni - prot. n. 7609 del 16.10.2013 - attribuite allo scrivente 
ufficio dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, i candidati esterni , residenti 
nella provincia di Bari, che intendono sostenere gli esami di Stato presso una scuola STATALE , devono 
presentare la relativa domanda di ammissione, in duplice copia ,  a questo Ufficio Scolastico 
Territoriale – Via Re David n. 178/f - Bari - entro  il 30 novembre 2013 . 

 
I medesimi candidati devono indicare  nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, 

almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame e devono, altresì,  dichiarare nella 
domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate. 

 
Le domande dei candidati esterni di ammissione agli esami di Stato presso gli istituti di istruzione 

secondaria di II grado PARITARI , saranno presentate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 
Via Castromediano n. 123 -  Bari   che provvederà a valutarle e ad assegnarle alle sedi d’esame. 

 
Le eventuali domande tardive , presentate per gravi e documentati motivi, oltre il 30 novembre 

2013 saranno prese in considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che 
pervengano entro la data del 31 gennaio 2014 . 
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Per quanto riguarda, poi, i candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato per 
l’indirizzo “DIRIGENTI DI COMUNITÀ” dell’I.T.A.S ., le relative domande di ammissione verranno trattate 
direttamente dalla Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Via 
Castromediano n.123   Bari,  che valuterà, in base al numero delle stesse, ove costituire commissioni di 
soli candidati esterni.  

 
I candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2014 e prima del 15 

marzo 2014 che intendono partecipare all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, devono 
presentare la domanda a questo ufficio di ambito territoriale per la provincia di Bari, se finalizzate 
all’ammissione agli esami presso un istituto statale ; alla Direzione Generale per la Puglia se finalizzata 
all’ammissione agli esami presso  un istituto paritario . 

 
Riepilogando, le stesse domande devono essere presentate: 
 

- all’ Ufficio Scolastico Territoriale – Via Re David n. 1 78/f di Bari, per tutte le domande 
finalizzate all’ammissione agli esami presso un ISTITUTO STATALE ; 

- alla  Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Via 
Castromediano n.123 Bari , se finalizzate all’ammissione agli esami presso un ISTITUTO 
PARITARIO  e/o per sostenere gli esami per l’indirizzo “Dirigenti di Comunità” dell’I.T.AS. . Lo 
stesso Ufficio, inoltre,  procederà alla valutazione delle domande dei candidati esterni che 
chiedono la DEROGA all’obbligo della territorialità della sede d’esame , ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

-  
Si fa presente che i candidati frequentanti la penultima classe, che intendono sostenere gli esami 

di Stato con abbreviazione “PER MERITO”, devono presentare la domanda al proprio istituto. 

 

 
 

   IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI  

 
 
 
 
 

Si allegano: 
- Fac-simile domanda di ammissione; 
- Modello di “dichiarazione sostitutiva certificato di residenza”. 
 


