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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Ai Candidati agli esami di Stato interessati
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di 2° grado statali
di Foggia e Provincia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
paritari di Foggia e Provincia
LORO SEDI
Al sito web
Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 –
candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione (nota M.I. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021 e nota dell’U.S.R. Puglia prot.
n. 37169 del 15.11.2021). TERMINI DAL 7 DICEMBRE AL 31 GENNAIO.
Facendo seguito alla nota del M.I. prot. 28118 del 12.11.2021 e alla nota dell’U.S.R. Puglia
prot. n. 37169 del 15.11.2021 (che si allegano e che si invita a leggere con particolare attenzione) si
specifica quanto segue.
Si richiama l’attenzione sui termini di presentazione delle domande, dal 7 dicembre 2021 al
31 gennaio 2022, previsto:
- per gli studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (quali candidati interni che
devono presentare domanda al Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata);
- per le eventuali domande tardive (sia per i candidati interni che esterni).
In particolare, per i candidati esterni, si precisa che “eventuali domande tardive possono essere
prese in considerazione dagli uffici Scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2022” (Art.2.A
della Nota del M.I. n. 28118 del 12/11/2021).
Infine, si ricorda che i candidati esterni che intendano presentare domanda di partecipazione
agli esami di Stato, fermo restando quanto precisato nella nota del M.I. relativamente ai requisiti di
ammissione, dovranno compilare l’istanza di partecipazione secondo la procedura
informatizzata
disponibile
nell’area
dedicata
al
servizio
(al
link:
https://www.istruzione.it//domande_candidati_esterni/), predisposta nel portale del Ministero
dell’Istruzione, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione
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al servizio avvengono tramite utenza SPID/CIE/eIDAS (art. 2.A della nota del M.I. n. 28118 del
12.11.2021).

Si allegano:
- Nota AOODGOSV del M.I. n. 28118 del 12.11.2021 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini
domande candidati;
- Nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 37169 del 15.11.2021;
- Nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 37344 del 16.11.2021;
- SmartGuide – Candidati esterni – Esami di Stato a.s. 2021/2022.
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