
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

statali e paritari di Napoli e Provincia 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione II elenco assegnazione candidati esterni - Esami di Stato a.s. 2019/2020.   

   

Facendo seguito alla pubblicazione del primo elenco dei candidati esterni, avvenuta in data 

21.02.2020 con nota prot. AOOUSPNA/1877/U 1041, si pubblica in allegato il II elenco dei candidati 

esterni, nonché le rettifiche apportate al primo elenco pubblicato.   

Si ricorda che: 

- non è prevista l’ammissione dei candidati esterni ai corsi sperimentali, ai percorsi di II livello 

dell’istruzione per adulti (ex corsi serali); 

- l’accertamento di tutti i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni, previsti dalla 

legge dell’11 gennaio 2007, n. 1 modificata dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176 e dalla legge 24/11/2009 

n. 167, è di esclusiva competenza delle SS. LL. che ne sono personalmente responsabili; 

- le SS. LL. sono altresì invitate a controllare, per i singoli candidati assegnati, se nel proprio Istituto è 

presente il relativo indirizzo di studio e a segnalare a questo Ufficio eventuali discordanze. 

Si rappresenta, altresì, che ai sensi dell’art. 4, comma 6, dell’O.M. 205 del 11/3/2019, nei casi di 

scarsa diffusione territoriale dell’indirizzo di studio richiesto, sono state autorizzate in “via eccezionale e 

previa verifica”, esclusivamente per le istituzioni scolastiche statali, assegnazioni di un numero maggiore 

di candidati esterni.  

Si comunica, infine, che il calendario relativo al ritiro delle istanze dei candidati da parte delle 

istituzioni scolastiche di cui all’elenco, al fine di contattare gli interessati e procedere ai controlli previsti, 

sarà pubblicato presumibilmente dopo il 3 aprile p.v. 

Si ringrazia per la collaborazione e si fa presente che a breve seguirà un altro elenco. 

 

                                                                                                       Il Dirigente   

                                                                                               Maria Teresa De Lisa 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 
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