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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –  

 
Il dirigente: dott. Vincenzo Melilli     Bari, (fa fede la data del protocollo) 

Il dirigente tecnico: dott. Francesco Forliano  

Ai Dirigenti scolastici 

 degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

statali della regione PUGLIA 

               L O R O    S E D I 

 

       Ai Coordinatori delle attività did. ed educative 

 degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

paritari 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 

         Ai Dirigenti Tecnici  

   

  Al sito WEB 

            S E D E 
 

      

OGGETTO: D.M. n. 53 del 31.1.2018- Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari 

e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado: 

 - Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta  

 - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle relative commissioni – 

Anno scolastico 2017/2018 

  

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul D.M. n. 53 del 31.1.2018- pubblicato sui siti 

INTERNET/INTRANET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (area tematica: ESAMI 

DI STATO II CICLO→NOVITÀ) -, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova 

scritta e di quelle  affidate ai commissari esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari 

e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado del corrente anno scolastico. 

 Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione al suddetto provvedimento. 

La presente, unitamente al D.M. in argomento e ai relativi allegati  è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) sezione “Esami di Stato II ciclo”. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

          Vincenzo Melilli  
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