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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. 0881/795001
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 e paritari
di Foggia e Provincia
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 –
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione (nota M.I. AOODGOSV n. 24344 del 23/09/2022)
Come da nota dell’U.S.R. Puglia – Direzione Generale prot. n. 47313 del 02.11.2022 (che si
allega), si informano gli interessati che la procedura informatizzata per i candidati esterni agli
esami di Stato a.s. 2022/2023 sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva al seguente link:
https://www.istruzione.it//domande_candidati_esterni/.
Nella richiamata nota sono indicati anche i link dai quali si può accedere alla guida per la
compilazione della domanda e all’elenco della documentazione utile per l’invio della domanda.
L’accesso a tale procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio per i candidati esterni sono
possibili a partire dal giorno 2 novembre 2022 e fino alla data di scadenza prevista per il 30
novembre 2022.
Si coglie l’occasione per ricordare tutte le scadenze come da Allegato 1 - Prospetto riepilogativo
termini domande candidati alla nota del M.I. AOODGOSV n. 24344 del 23.09.2022 (che si allegano).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
Si allega:
-

Nota M.I AOODGOSV n. 24344 del 23.09.2022 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini domande
candidati
Nota dell’U.S.R. Puglia – Direzione Generale prot. n. 47313 del 02.11.2022.

Referenti esami di Stato A.T. di Foggia

Dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it) - 0881795253
Dott.ssa Angellotti Mariana (mariana.angellotti@istruzione.it)
Prof.ssa Irene Dellisanti (irenedellisanti62@gmail.com) – 0881/795231

