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 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
           LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di secondo 
grado statali e paritarie 
     LORO SEDI  

 
                                                                   Al sito web USR Lombardia 
 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 

2020/2021 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande 
di partecipazione. 
              
 
  Si trasmette in allegato la Circ. Min. prot. n. 20242 del 6 novembre 2020 relativa all’oggetto, 

che dispone modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da 
parte dei candidati interni ed esterni e la procedura di assegnazione dei candidati esterni alle 
Istituzioni scolastiche. 
 
  Al fine di garantire la necessaria uniformità nell’adempimento delle operazioni preliminari di 
acquisizione delle domande di ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni, si ritiene utile 
fornire alcune indicazioni: 

• i candidati esterni all’Esame di Stato di fine del secondo ciclo di istruzione debbono 
presentare la domanda al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia 
in cui risiedono. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 novembre 
2020; 

• i candidati esterni sono tenuti a sostenere l’esame nelle scuole situate nel Comune di 

residenza; in caso di assenza dell’indirizzo di studi richiesto nel Comune di residenza, l’UST 
competente per la provincia di residenza provvederà ad assegnare ai candidati una diversa 

sede. 
  

Di seguito si fornisce il prospetto degli indirizzi degli UST a cui andranno inviate le domande 
dei candidati esterni. 
 

Provincia Ufficio 
dell’USR 

Indirizzo Posta certificata email 

BERGAMO Ambito 
Territoriale di 
Bergamo 

Via 
Pradello, 12 
24121 
Bergamo 

uspbg@postacert.istruzione.it usp.bg@istruzione.it 

BRESCIA Ambito 
Territoriale di 
Brescia 

 

Via S. 
Antonio, 14 
25133 

Brescia 

uspbs@postacert.istruzione.it usp.bs@istruzione.it 

 
COMO 

Ambito 
Territoriale di 
Como 

Via Borgo 
Vico, 171 
22100 
Como 

uspco@postacert.istruzione.it usp.co@istruzione.it 
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CREMONA Ambito 

Territoriale di 
Cremona 

Piazza XXIV 
Maggio, 1 
26100 
Cremona 

uspcr@postacert.istruzione.it usp.cr@istruzione.it 

LECCO Ambito 

Territoriale di 
Lecco 

Piazza Lega 

Lombarda,4 
23900 
Lecco 

usplc@postacert.istruzione.it usp.lc@istruzione.it 

LODI Ambito 
Territoriale di 
Lodi 

Piazzale 
Forni, 1 
26900 Lodi 

usplo@postacert.istruzione.it usp.lo@istruzione.it 

MANTOVA Ambito 
Territoriale di 
Mantova 

Via 
Cocastelli, 
15 
46100 
Mantova 

uspmn@postacert.istruzione.it usp.mn@istruzione.it 

MILANO Ambito 
Territoriale di 
Milano 

Via 
Soderini, 
24 
20146 
Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it usp.mi@istruzione.it 

MONZA E 

BRIANZA 

Ambito 

Territoriale di 
Monza e 
Brianza 

Via Grigna, 

13 
20900 
Monza  

uspmb@postacert.istruzione.it usp.mb@istruzione.it 

PAVIA Ambito 
Territoriale di 

Pavia 

Via Piazza 
Italia, 4 

27100 
Pavia 

usppv@postacert.istruzione.it usp.pv@istruzione.it 

SONDRIO Ambito 
Territoriale di 
Sondrio 

Via 
Donegani, 
5 

23100 
Sondrio 

uspso@postacert.istruzione.it usp.so@istruzione.it 

VARESE Ambito 
Territoriale di 
Varese 

Via Copelli, 
6 
21100 
Varese 

uspva@postacert.istruzione.it usp.va@istruzione.it 

 

Nei casi eccezionali, e previsti dalla normativa, per i quali i candidati esterni chiedono di 
effettuare esami fuori da Comune/Provincia/Regione di residenza, le domande di ammissione agli 
esami, corredate dalla richiesta di deroga rispetto alla sede di esame, dovranno essere presentate 
direttamente all’Ufficio V di questo USR, entro e non oltre il 30 novembre 2020. La richiesta di 

deroga deve essere corredata dalla documentazione completa attestante le motivazioni 
addotte. 
 
In tal caso la pratica deve essere inviata all’indirizzo: 
USR Lombardia - Ufficio V - Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
Via Polesine, 13 - 20139 Milano 
o, in alternativa, all’indirizzo PEC di seguito indicato, allegando la documentazione completa: 

drlo@postacert.istruzione.it 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio V 

 Marco Fassino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 
Allegati 

• Circ. Min. prot. n. 20242 del 6-11-2020 
• modello domanda per candidati esterni 

MF/cf                                           
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