
   Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato 
Ufficio Mobilità I e II grado 

         Ufficio Reclutamento I e II grado 

Ai DD SS delle Scuole Secondarie di
II Grado di Modena e Provincia – LL
SS

Ai candidati privatisti 

Oggetto: Esami di  Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio di  Istruzione Secondaria di  II
grado
                a.s. 2016/17

Si  pubblica la  Circolare Ministeriale  prot.  n.  12474   del  09.11.2016, relativa ai
termini  e modalità di  presentazione delle domande di  partecipazione agli  Esami di
Stato per l’anno scolastico  2016/17.

Le   domande  di partecipazione  agli  Esami  di  Stato  da  parte  dei  candidati 
esterni  dovranno essere presentate allo scrivente Ufficio Ufficio VIII Ambito Territoriale
di Modena, entro il 30 novembre 2016.

La DG per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la  valutazione del  sistema nazionale  di
istruzione – Ufficio 3 del MIUR ha inoltre segnalato quanto segue:
Errata  Corrige: Si  fa  presente  che  nella  nota  n.  12474  del  9.11.2016,  relativa
all’oggetto, a pag. 8 paragrafo II.B Pagamento della tassa per esami e del contributo, il
riferimento alla nota 25 febbraio 2015, n. 1647 è errato e deve intendersi riferito alla
nota n. 2076 del 23.2.2016, nella quale il MIUR ha fornito chiarimenti circa gli importi
delle tasse scolastiche per l’a.s. 2016/17 che, per quanto riguarda l’Esame di Stato,
risulta essere di € 12,09.

Il  candidato  esterno  dovrà  quindi  presentare  la  seguente
documentazione:

1. Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, datata e firmata in
originale;

2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata, datata e firmata in
originale:

3. Attestazione di avvenuto pagamento di € 12,09 tassa per esami di maturità
a nome del candidato (tassa scuola media)

Cordiali saluti

                      IL DIRIGENTE
           Silvia Menabue

Firma  sostituita ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d. l.vo n.39/1993

Dirigente: Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento I e II grado :           Silvia Gibellini                                         Maria Teresa Figliomeni 
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