
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

                                                             Sede di Pescara 

 

Pescara, 24 Marzo 2020 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO PARITARIO “PITAGORA” 

info@istitutipitgora.it  PESCARA 
 

AI CANDIDATI IN ELENCO  

AL SITO-WEB DELL’U.S.P. DI PESCARA 

 

OGGETTO: Esame di Stato A.S. 2019/2020 conclusivo del II ciclo di istruzione. Ulteriori assegnazioni 

candidati esterni che hanno interrotto la frequenza entro il 15 Marzo 2020. 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 14 che disciplina l’ammissione dei candidati esterni;  

VISTA la circolare prot.n.22110 del 28.10.2019 con cui il MIUR ha fornito indicazioni circa le modalità e i 

termini di presentazione delle domande per la partecipazione agli esami conclusivi dei corsi di studio 

d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/20 da parte dei candidati esterni e ha 

regolamentato la procedura di assegnazione degli stessi alle istituzioni scolastiche; 

VISTE le disposizioni contenute nell’O.M. n.205 dell’11.03.2019 relative alle modalità organizzative per lo 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole 

statali e non statali per l’A.S.2018/19; 

VISTA la nota del 19/12/2019 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha delegato il Dirigente 

dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara di provvedere all’assegnazione dei candidati esterni 

alle scuole della provincia di Pescara;  

VISTE le istanze prodotte dai candidati che hanno interrotto la frequenza scolastica entro il 15 Marzo 2020; 

VISTI  i provvedimenti con cui l’U.S.R. per l’Abruzzo ha ritenuto di accogliere le istanze prodotte; 

 DISPONE 

l’assegnazione dei candidati esterni alle scuole, sedi di esame, come di seguito indicato: 

 



1 CARPINELLI Daniel Serafino ITAF Istituto Paritario Pitagora - Pescara 

2 DI SIGISMONDO Antonio LI02 Istituto Paritario “Pascal” - Pescara 

3 FERRI Giovanni LI02 Istituto Paritario “Pascal” - Pescara 

4 IORDAN Mihai Eduard LI01 Istituto Paritario “Pascal” - Pescara 

5 MOSCA Nausicaa IP02 Istituto Paritario Pitagora - Pescara 

6 PECILLI Sara LI02 Istituto Paritario “Pascal” - Pescara 
 

Ciascun candidato dovrà contattare direttamente la segreteria della scuola a cui è stato assegnato per il 

perfezionamento della pratica di iscrizione.  

I Dirigenti scolastici in indirizzo ed i Coordinatori didattici provvederanno agli adempimenti di competenza 

previsti dalla Nota M.I.U.R., prot.n. 22110 del 28.10.2019, in particolare dal par. 3.D, il prima possibile al fine 

di consentire al candidato di disporre di un congruo periodo di tempo per la preparazione dell’Esame. 

 

   Il Dirigente  

      Maristella Fortunato 
                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

                                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse esse 
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