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Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

UFFICIO II 
 Piazza delle Regioni – 85100 POTENZA -  0971-449911  - FAX 0971-445103 
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Ai Coordinatori didattici delle Scuole Paritarie 

Secondarie di II  grado 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

di Potenza e Matera 

 

Al sito web- SEDE 

 

 

OGGETTO: Esami di idoneità per l’a.s. 2016/2017. 

 

 

 Al fine di assicurare un regolare svolgimento degli esami di cui all’oggetto, si chiede alle 

SS.LL. di inviare a questo Ufficio e all’Ambito Territoriale competente per territorio, l’indicazione 

della data fissata per lo svolgimento degli esami di idoneità, almeno 20 giorni prima della data 

stessa, con l’avvertenza che eventuali successive motivate variazioni, vanno immediatamente 

comunicate.  

 

Inoltre, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della sessione di esami di idoneità, le SS. 

LL. dovranno comunicare a questo Ufficio, ed agli Ambiti Territoriali competenti, l’elenco dei 

candidati iscritti agli esami di idoneità, corredato delle seguenti informazioni: 

- nome e cognome; 

- data e luogo di nascita; 

- residenza ordinaria ed eventuale domicilio ove diverso dalla residenza; 

- ultima scuola frequentata o nella quale l’allievo abbia ottenuto la precedente 

idoneità; 

- data di ricevimento della richiesta di iscrizione agli esami di idoneità; 

- numero di anni scolastici soggetti ad esame. 

Infine, entro i successivi  10 giorni dal termine della sessione, dovrà essere inviato a questo 

Ufficio e all’Ambito Territoriale competente, il risultato dell’esame di ciascun allievo, per tutte le 

discipline affrontate e tutte le prove sostenute.  

 

Questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori documentazioni anche a seguito di necessità di 

chiarimenti che dovessero emergere dall’esame di quanto inviato, compresi gli estratti dei verbali 

dei Collegi dei Docenti in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, copia dei compiti scritti 

effettuati e delle relative valutazioni e copia dei verbali degli esami orali e degli scrutini. 
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Se dovessero essere rilevate irregolarità ritenute sanabili, si provvederà a segnalarle alle scuole, 

vigilando sulla procedura di regolarizzazione; nel caso si dovessero rilevare irregolarità ritenute non 

sanabili, questo Ufficio procederà ad attivare i provvedimenti conseguenti, compresa la procedura 

di revoca della parità scolastica e, ove dovessero configurarsi ipotesi di reato, la doverosa 

segnalazione alla competente Procura della Repubblica. 

 

Distinti saluti 

 

          IL DIRIGENTE REGG.: 

          Gerardo Antonio PINTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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