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 Ai Candidati esterni
E per conoscenza,
 Al Presidente di commissione e commissari tutti

Oggetto: “Esami di Stato – PCTO per Candidati esterni – Norme e suggerimenti”

Ministero dell’’Istruzione
Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2019/2020.
Articolo 4
Candidati esterni - Comma 2
La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde
a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
Articolo 16 - Comma 3
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo
17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati.
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti
le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Articolo 17
Candidati interni
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
Comma 1.
L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a)
e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette
discipline di indirizzo. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato
un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento
del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi
dell’articolo 16, comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di
studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
Per tutto quanto sopra espresso,
fatto salvo di una eventuale ulteriore ordinanza, intenta a dettare nuove disposizioni,
i candidati esterni, allo stato attuale, in quanto tenuti a configurare l’esame di Stato
alla stregua dei candidati interni, di cui ai sopracitati articoli 16 e 17, sono tenuti
ad esporre una breve relazione o un elaborato multimediale dell’esperienza PCTO
(ovvero Alternanza Scuola Lavoro), di cui gli interni hanno in particolare
consegnato agli atti d’esame il “Diario di bordo e le “Valutazione del Tutor
Aziendale”. A ciò si deduce che anche gli esterni debbano rifarsi a tali esperienze e
documentazione da rilasciare agli atti del Presidente e della commissione d’esame.
Inoltre, si sottolinea che:
 a seguito di precedenti disposizioni MIUR, l’esperienza PCTO deve essere,
diretta ad acquisire competenze, in linea con il titolo di studio, ovvero in linea
con le competenze relative ad Amministrazione, Finanza Marketing;
 Ai sensi del comma 784 della legge di stabilità per il 2019 n° 145/18 le ore
sono state ridotte a 210 ore negli istituti professionali, a 150 negli istituti
tecnici e 90 nei licei. Queste si possono svolgere anche durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica e all'estero.

Lo scrivente
Dirigente scolastico
Preso atto che alla data odierna:
 taluni candidati esterni, non hanno formulato e presentato alcunché agli atti
degli esami di Stato, in merito all’esperienza PCTO (quantunque la nota dello
stesso Dirigente scolastico, prot. n. 12 del 22 gennaio 2020, già in possesso
dei citati candidati);
 taluni hanno presentato esperienze di PCTO per un numero inferiore a quanto
determinato dal citato comma 784 della legge di stabilità per il 2019 m.
145/18;
 i restanti hanno svolto attività lavorativa, non pertinente al campo
amministrativo-finanziario
suggerisce ai candidati in totale assenza di ore di PCTO
di approfittare dell’opportunità che è stata a loro data, ovvero di avere ancora a
disposizione tre mesi ( giugno, luglio e agosto ), affinché facciano esperienza di
Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) e, di conseguenza, depositare materiale o
documentazione a comprova delle competenze acquisite.
In assenza di tale documentazione, l’Istituto si ritiene legittimamente esonerato da
responsabilità, in caso di eventuali contestazioni espresse e/o promosse dal
Presidente di Commissione.
Il presente suggerimento è diretta anche a coloro che hanno presentato un numero
inferiore di ore previste dalla legge di stabilità e/o che abbiano svolto attività
lavorativa in mansioni che nulla hanno a che fare con l’acquisizione di competenze
attinenti all’Amministrazione, alla Finanza e al Marketing.
Tanto si doveva, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di PCTO dei
candidati di cui all’oggetto.
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

