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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di II grado

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per
l’a.s. 2020 / 21- Nota Ministeriale prot. n. 20242 del 06.11.2020 - Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
Si trasmette la nota ministeriale specificata in oggetto contenente l’indicazione dei termini e
delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.
Si invia inoltre il decreto direttoriale dell’USR Toscana n. 731 del 09.11.2020, con cui sono
state delegate agli Ambiti territoriali le principali competenze nella gestione del procedimento di cui
trattasi.
Le istanze dei candidati esterni dovranno essere inviate a questo Ufficio tramite raccomandata
oppure tramite PEC all’indirizzo uspar@postacert.istruzione.it utilizzando il modello di domanda
allegato alla presente nei termini indicati nella nota ministeriale. La presente nota e i relativi allegati
vengono pubblicati anche sul sito web di questo Ufficio.
Si precisa inoltre che, eventuali istanze pervenute agli istituti scolastici dovranno essere
tempestivamente trasmesse al già menzionato ufficio. Le Istituzioni scolastiche inoltreranno anche
ogni altro atto o provvedimento necessario per lo svolgimento degli esami o a consuntivo dei
medesimi direttamente all’Ufficio di Ambito Territoriale, salvo che non sia disposto diversamente in
relazione ad atti che per la loro tipologia siano di diretta pertinenza della Direzione Generale o del
Ministero o che siano espressamente richiesti, per la particolarità del caso specifico.
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