
Ufficio XIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Parma

Ai Dirigenti Scolastici degli
istituti di istruzione secondaria
di II° grado statali e paritari
LORO SEDI

                                                          All’URP - SEDE                                         
 
OGGETTO: Esami di stato anno scolastico 2013/14 – presentazione domande 
candidati esterni entro il 30 novembre 2013. 

                      Si comunica alle SS.LL. che in data 14 ottobre u.s. è stata 
pubblicata, sul sito Intranet del MIUR la C.M. n° 26 dell’11/10/2013 concernente 
l’oggetto.

Tale nota conferma le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici in 
relazione  alle  modalità  ed  ai  termini  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione agli esami di stato da parte dei candidati interni ed esterni:

• procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche 
• tempistica
• principali norme sull’ammissione agli esami degli alunni interni ed esterni
• disposizioni relative  alla sede d’esame e la residenza:obbligo di presentare 

la domanda all’Ufficio scolastico della provincia di residenza e richiesta di  
eventuale  deroga  per  altra  provincia  (da  motivare  con  adeguata 
documentazione, collegata – in linea di massima - a motivi di lavoro o di  
salute).
Premesso  quanto  sopra  e  visto  il  decreto  della  Direzione  Generale  per 

l’Emilia  Romagna  con  il  quale  viene  conferita  a  questo  Ufficio  la  delega 
concernente tutte le operazioni relative allo svolgimento degli esami di Stato, 
si  fa  presente  che  le  domande  dei  candidati  esterni,  residenti  nella 
provincia di Parma, dovranno essere compilate dagli interessati ed inoltrate 
all’ufficio  scrivente,  Viale  Vittoria,  33,  unitamente  alla   ricevuta  del 
versamento  con  bollettino  di  conto  corrente  postale  n°  1016  di  €.  12,09, 
entro  e  non  oltre  il  30/11/2013, utilizzando  il  modello  allegato  alla 
presente nota; tale modulo  sarà pubblicato anche sul sito di questo Ufficio. 

Si invitano gli interessati a compilare il modello in parola in tutte le 
caselle  ed  a  scriverlo  in  stampatello  affinché  i  dati  siano  ben 
comprensibili.

   PER  IL  DIRIGENTE
              IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           ROSSANA MORDACCI
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