
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la Toscana    
Ufficio I 

Funzioni vicarie, Affari generali, Ufficio legale e disciplinare, Esami, Personale e servizi della Direzione Generale 

 
                                                                              Ai  Dirigenti degli istituti statali e paritari  di   
                                                                                           Istruzione  secondaria  di  secondo  grado    
                                                                                                                                  della TOSCANA 
 
                                                                       e p.c.      Ai Dirigenti degli Uffici: 

Ufficio  V –   A.T. di FIRENZE 
Ufficio VI –   A.T. di AREZZO 
Ufficio VII –  A.T. di GROSSETO 
Ufficio VIII –.A.T. di LIVORNO 
Ufficio IX –    A.T. di LUCCA-MASSA CARRARA 
Ufficio X –     A.T. di PISA 
Ufficio XI –    A.T. di PRATO – PISTOIA 
Ufficio XII –   A.T. di SIENA 
 

                                                                                       Alla Segreteria Tecnica - SEDE 
 
OGGETTO :  ESAMI   DI  STATO   CONCLUSIVI  DEI  CORSI  DI  STUDIO  DI   ISTRUZIONE  
                         SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’A.S. 2016 / 2017   Nota Ministeriale 
                       12474  del  9.11.2016  -  Termini  e modalità di presentazione delle  domande  di 
                       partecipazione. 
 
   Si trasmette Nota Ministeriale prot. n. 12474 del 9.11.2016, relativa all’oggetto. 
   Si ritiene utile evidenziare quanto segue: 
= le domande dei CANDIDATI ESTERNI  non  potranno  essere  presentate  agli   istituti scolastici  
ma direttamente e solo  agli  Uffici in indirizzo. 
= le domande eventualmente pervenute a codesti Istituti scolastici, saranno immediatamente trasmesse   
ai predetti Uffici, che in base alla  delega  del 10.11.2016,   procederanno  ai previsti adempimenti. 
   Le SS.LL., inoltreranno  anche  ogni  altro  atto  o   provvedimento   necessario   per  lo 
svolgimento degli  esami  o  a consuntivo dei  medesimi, direttamente  al  rispettivo Ufficio di 
Ambito territoriale, salvo  che  non sia disposto diversamente in relazione ad atti che per  la  loro  
tipologia  siano di  diretta  pertinenza  di  questa  Direzione Generale o del Ministero o che siano 
espressamente richiesti, per la particolarità del caso specifico. 
  Si raccomanda  pertanto di  non   inviare  a  questa  Direzione  Generale  atti  la  cui trasmissione non 
sia    espressamente richiesta. 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           Claudio  Bacaloni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
Responsabile del procedimento: 
Claudio Bacaloni 
e-mail: Claudio.Bacaloni@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Fausto Castellani 
e-mail: Fausto.Castellani@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725224 
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