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Prot. n. MPIA00DRPU/11510      Bari,  19.7.2016 
Il Dirigente: dott. Francesco FORLIANO   
 
   

   Ai Dirigenti scolastici/Coord. att. did ed educ. 
            degli Istituti di istruzione secondaria di 2° 

grado statali e paritari, sedi di esami di Stato, 
della regione PUGLIA 

    L O R O    S E D I 
     

     e, p.c.   Ai Dirigenti 
                 degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia 

          L O R O   S E D I 
 
 
OGGETTO: D.M. n. 553 del 06/07/2016 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione 
straordinaria. Anno scolastico 2015/2016.              

 
 Si evidenzia che nelle “NEWS” dei siti INTERNET/INTRANET del M.I.U.R. è 
pubblicato il D.M. in oggetto concernente i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di 
Stato nella sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o 
completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei 
lavori delle commissioni. 
 Si ricorda, al riguardo, che dal 7 luglio e sino al 31 luglio 2016, le segreterie scolastiche 
dispongono delle funzioni SIDI per richiedere le prove scritte destinate alla predetta sessione. 

 Al fine, poi,  di consentire a questa Direzione Generale di convocare - a norma dell’art.3, 
comma 3, del predetto decreto ministeriale - le commissioni esaminatrici nella stessa 
composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si invitano i Dirigenti scolastici delle 
sedi d’esame interessate a comunicare – al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rosamariapia.chieco@istruzione,it -   i nominativi dei componenti le commissione in parola. 

 Qualora i candidati interessati avessero necessità di sostenere le prove d’esame in luogo 
diverso dalla sede scolastica (domicilio, ospedali o luogo di cura, ecc.), le rispettive 
commissioni, dopo aver acquisito  la documentazione comprovante tale condizione - 
comprensiva, ove previsto, del nulla-osta rilasciato dagli organi sanitari - dovranno richiedere a 
questa Direzione Generale la prescritta autorizzazione a spostarsi presso la sede richiesta. 

  
             
             IL DIRIGENTE  
         F.to   Giuseppe Silipo 
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