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Ministero  dell’Istruzione, Università  e  Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Ufficio Primo
Via S. Giovanni in Corte, Napoli (tel. 081 2449521– fax 5633339)


Prot. AOODRCA/ 015108 
Napoli, 19 ottobre 2009


Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado
Statali, Paritari, Legalmente Riconosciuti

Loro Sedi della Regione Campania


Oggetto:  esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2009/2010 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione candidati interni ed esterni.



Con C. M. n. 85 del 15/10/2009 prot. 10491, presente nella Intranet, sono state confermate, per l’anno scolastico 2009/2010, le disposizioni impartite nei decorsi anni con C. M. n. 90 del 26/10/2007 e con C. M. n. 77 del 25/09/2008  relativamente a termini e procedure per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, da parte dei candidati interni ed esterni.
Per il corrente anno scolastico vengono, pertanto, confermate le seguenti scadenze e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami:
 
Candidati interni
Le domande dei candidati interni vanno presentate:

	Entro il 30 novembre 2009, al Dirigente Scolastico del proprio istituto, da parte dei candidati frequentanti l’ultimo anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore;


	Entro il 31 gennaio 2010, al Dirigente Scolastico del proprio istituto, da parte dei candidati frequentanti la penultima classe del corso di studio, per abbreviazione per merito.

In proposito si chiarisce che, ai sensi del DPR 22/06/2009 nr. 122, art. 6, comma 2, innovativo della precedente disposizione in materia, hanno diritto ad essere ammessi agli esami di stato per merito i candidati che in sede di scrutinio finale, riportano una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, e abbiano: 
a) seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore; 
b) riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
Si precisa che, in via transitoria, per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell’art.14, comma 3, del citato DPR nr. 122 del 22/06/2009, per gli alunni della penultima classe, i quali chiedono l’ammissione agli esami di stato per l’abbreviazione per merito, il voto del comportamento, non inferiore ad otto decimi, viene considerato con riferimento sia al penultimo anno sia anche alla classe precedente il penultimo anno di corso.

	Entro il 20 marzo 2010, alla scrivente Direzione Scolastica Regionale della Campania, da parte di candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2010 e prima del 15 marzo 2010.


Si ritiene opportuno precisare che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, DPR 122/2009).

Candidati esterni
Le domande dei candidati esterni vanno presentate direttamente al Direttore Generale dell’U. S. R. Campania entro il 30 novembre 2009.
Per gravi, eccezionali, sopravvenuti motivi, sufficientemente documentati, potranno essere prese in considerazione eventuali domande tardive, se presentate direttamente al Direttore Generale dell’USR Campania entro il 31 gennaio 2010.

Le domande dei candidati esterni, indirizzate Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Via Ponte della Maddalena n. 55 – Napoli e corredate dalla documentazione necessaria, devono contenere:
a) i dati anagrafici completi di indirizzo e recapito telefonico; 
b) la propria posizione degli studi e lingua/e straniera/e studiata/e;
c) tipologia di esame da sostenere con precisazione di eventuale specializzazione;
d) indicazione, in ordine preferenziale, di tre istituzioni scolastiche dove si intende sostenere l’esame tenendo conto del requisito della vicinanza rispetto alla propria residenza (art. 1, comma 4, legge 11/01/2007 nr. 1);
e) autocertificazione della propria residenza, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.

Le istituzioni scolastiche, statali e paritari, devono astenersi dall’accettazione di domande di partecipazione agli esami di stato da parte di candidati privatisti e, nel caso dovessero ricevere per posta raccomandata istanze di partecipazione agli esami, sono tenute a trasmetterle immediatamente a questa Direzione Generale complete del protocollo di acquisizione e delle relative buste postali.
Le istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre 2009, trasmetteranno a questa Direzione Generale, per ciascuna tipologia di esame,  l’elenco nominativo dei candidati interni agli esami di stato. 

Si fa riserva di successiva comunicazione in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l’argomento in questione.

Si confida nella consueta sperimentata collaborazione delle SS. LL.


Err. 
Il Direttore Generale
f.to  Alberto Bottino

