
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Referente dell’istruttoria           Diana CIMINO tel. 080-5477253    -   diana.cimino.ba@istruzione.it 
             Emanuele ZOTTI          tel. 080-5477259   -   emanuele.zotti@istruzione.it 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111          Sito internet:: www.uspbari.it    Codice  fiscale: 80020790723 

Codici  univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale  R7CREW - contabilità ordinaria  96HXJ 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – Codice Ipa:m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it    

 
Il Dirigente: Giuseppina LOTITO   

                   Ai  Dirigenti scolastici 

    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado STATALI 

di BARI e PROVINCIA 

                                               L O R O    S E D I 

Ai  Candidati esterni 

 

Al sito WEB                     S  E  D  E 

       

  

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado - a.s. 2019/2020. 

                     Domande tardive dei candidati esterni e domande degli alunni interni ritiratisi dalla frequenza  

delle lezioni. 

 

Con riferimento alla nota dell’USR Puglia  prot. AOODRPU228 del 07/01/2020,  si ricorda che: 

 il 31 gennaio 2020 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, 

ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

 il 20 Marzo 2020 è il termine di presentazione differito per gli studenti che si ritirano dalla 

frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio ed entro il 15 marzo 2020 e  che intendono sostenere gli 

esami come candidati esterni. 

Si allegano: 

 

 FAC-SIMILE  di domanda di partecipazione agli esami di Stato per candidati esterni per gli istituti 

statali; 

 Modello di dichiarazione sostitutiva da rendere in relazione alla residenza  anagrafica (Art. 47  D.P.R. 

28.12.2000, n. 445). 

 

N.B.  I candidati esterni devono trasmettere la domanda (il fac-simile) e la dichiarazione sostitutiva di 

residenza (1 ORIGINALE e 1 COPIA) più duplice copia del documento d’identità a questo ufficio 

scolastico territoriale di Bari, via Re David n. 178/f. 

 

Le SS.LL. avranno cura di dare alla presente ampia diffusione. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1933) 
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