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Circolare n. 63 
AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI (per il tramite degli alunni)    
              AI DOCENTI          

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO –S E D E 
                AL SITO WEB 

 
OGGETTO :Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 

2021/2022 – Candidati interni ed esterni : termini e modalità di presentazione delle do-
mande di partecipazione (Nota MIUR prot.28118 del12.11.2021e nota dell’USR Puglia 
37169 del 15.11.2021). 

 
Si rende noto che con l’unita Nota del 12.11.2021, prot. n. 28118 -  pubblicata sul sito INTERNET 

del M.I.U.R.(sezione ESAMI DI STATO SECONDO CICLO) - il Direttore Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, ha impartito, per l’anno scolastico 
2021/2022, le disposizioni  sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di 
Stato, da parte dei candidati interni ed esterni, e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle 
 istituzioni scolastiche. 

              Nel rinviare, per ogni ulteriore approfondimento alla lettura della Nota di cui in premessa,si ri-
portano, di seguito, le date di scadenza per la presentazione delle predette domande di partecipazione 
agli esami da parte dei candidati interni ed esterni : 
-   Gli ALUNNI INTERNI dell’ultima classe devono presentare la domanda di partecipazione agli 
Esami di Stato al Dirigente Scolastico entro il 06 dicembre 2021. 
- I CANDIDATI  ESTERNI devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato, nei 
termini indicati nell’allegato 1 alla presente nota,  all’Ufficio scolastico regionale territorialmente 
competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, 
predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto delle 
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio sarà possibile, a 
partire dal 16 novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE 
(Carta di identità elettronica) / eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). Nel 
caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale. LA SCADENZA E’ PREVISTA PER IL 6 
DICEMBRE 2021. 
I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite 
alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono 
vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione 
territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. 
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I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere 
presentate 
- gli ALUNNI  INTERNI  frequentanti  la penultima classe, che intendono sostenere gli esami di 

Stato per abbreviazione “PER  MERITO”,  devono presentare la domanda al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.   

Le eventuali  domande tardive saranno prese in considerazione limitatamente ai casi di gravi e docu-
mentati motivi, sempre che pervengano entro la data del 31 gennaio 2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmente 
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