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Nocera Inferiore 21 maggio 2020  

Ai Candidati Privatisti – ESAME di STATO 2020 

 

OGGETTO : comunicazione  

Si informa che a seguito dell’Emergenza sanitaria Covid – 19 , si rende necessario fornire  

aggiornamenti . 

➢ In riferimento  alla 1^ comunicazione prot. n. 2264 del 5 marzo 2020 con cui si 

chiedeva la consegna  di documentazione ai fini del perfezionamento della domanda di 

Esame e si riportavano i requisiti previsti , si precisa quanto segue : i requisiti previsti ( 

partecipazione alla  Prova Invalsi e  possesso del  percorso PCTO ex Alternanza scuola lavoro ) 

sono stati derogati dal D.L. 22 dell’8 Aprile 2020  , art.  1 comma 4.  

 

➢ Si informa inoltre che il D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020  , all’art 1 comma 7  riporta : 

 “  I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del 

decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 

11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni 

corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1”. 

 

➢ Si informa inoltre che l’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2010 , all’articolo 

4 riporta :  

“Articolo 4 (Candidati esterni)  

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 

del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le 

disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati 

esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto 

legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente 

ordinanza.  

2. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i 

candidati interni dalla presente ordinanza.  

➢ Seguirà  comunicazione del calendario di esame . 

SI INFORMA che sul sito della scuola 

www.alberghieronocera.edu.it 

 è stata predisposta una apposita  SEZIONE dedicata per rendere più agevole la 

comunicazione: 

https://www.alberghieronocera.edu.it/esame-di-stato-2020-sezione-candidati-privatisti/ 

 

Restano attivi i canali di contatto :   email : sarh02000x@istruzione.it     tel : 329.324.5521 
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