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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie. 

 il dirigente: Mario Trifiletti     

                          

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e  

paritarie del secondo ciclo di istruzione  

(loro indirizzi PEO) 

  

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e  

paritarie del primo ciclo di istruzione  

(loro indirizzi PEO) 

 

 A tutti i Dirigenti dei Centri Provinciali  

per l’istruzione degli adulti di secondo livello  

(loro indirizzi PEO) 

 

Dirigenti UU. AA. TT. della Regione Puglia  

(loro indirizzi PEO) 

  

Dirigenti Tecnici USR Puglia  

(loro indirizzi PEO)  

 

sito web dell’USR per la Puglia 

       
 

OGGETTO: O. M. 45, in data 9 marzo 2023, disciplinante le modalità di espletamento dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le modalità di costituzione e 

nomina delle commissioni di esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

  

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL, si trasmette l’ ordinanza in oggetto, con il 

relativo allegato, pubblicata sul sito M.I. al link #Maturità2023: il Ministro Valditara firma l’ordinanza sull’esame di 

Stato - #Maturità2023: il Ministro Valditara firma l’ordinanza sull’esame di Stato - Miur. 
 

Le SS.LL. avranno cura di diffondere il provvedimento ministeriale in argomento tra il 

personale scolastico e gli studenti.  

 

  Nel rinviare, per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio, alle previsioni 

dell’allegata ordinanza, si riporta di seguito il calendario delle prove:  

 

• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 

 

• seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo 
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ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro 

dell’Istruzione 15 giugno 2022, n.164, la durata della prova è definita dalle commissioni, nei 

limiti previsti dai suddetti quadri. 

• terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono 

presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale 

cinese, spagnola e tedesca. 

• la prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda 

prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni 

successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta 

suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30. 

 

 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                            Giuseppe Silipo 
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