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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il Dirigente: Vincenzo Melilli
Il Dirigente tecnico: dott. Francesco Forliano

Ai Dirigenti
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado statali nella regione PUGLIA
(peo istituzionali)
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
Educative degli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado paritari nella regione PUGLIA
(peo istituzionali)
e, p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti tecnici
preposti all’assistenza e vigilanza esami di Stato
(peo istituzionali)
Al sito WEB - NDG
OGGETTO: O.M. 2.5.2018, prot.n. 350: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie DD.MM. prott. nn. 345, 346, 347, 348, 349 del 2.5.2018 recanti norme per lo
svolgimento degli esami nelle classi che attuano progetti sperimentali Anno scolastico 2017/2018.
Si comunica che sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, sono pubblicati i provvedimenti indicati in oggetto accessibili al seguente link:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2017-18.shtml.
Nell’O.M. 2.5.2018, prot. n. 350 sono riportate, in particolare, le istruzioni e le
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria di secondo grado - che si svolgeranno, a partire dal 20 giugno
2018 (prima prova scritta) - nelle scuole statali e paritarie, delle quali si raccomanda un’attenta
lettura ed scrupolosa osservanza delle prescrizioni ivi contenute. La stessa Ordinanza, che si
allega per completa informazione, reca, inoltre, i modelli di verbale per gli Esami di Stato 2018.
Con l’occasione si evidenzia, inoltre, che è disponibile per le segreterie
scolastiche e gli Uffici di Ambito territoriale la funzione di registrazione per le esigenze delle
Commissioni d'esame circa le prove in formato speciale. La funzione è raggiungibile in
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ambiente SIDI nella sezione degli Esami di Stato dedicata al "Fabbisogno Plichi&Prove" e sarà
disponibile fino a chiusura collegamento del giorno 26 maggio 2018.
La presente, unitamente alla documentazione citata, è pubblicata sul sito web della
scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it)
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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