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Ministero dell'istruzione
Dipartimentoper il sistema educativo di istruzione eformazione·

-Direzione generale per gli ordinamenti .scotastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 -
Candidati interni .ed ~sterni: termini e modalità-di presentaàione delle domande di partecipazione.

1. CANDIOATI

1.A Candidati .interni

..J.A.a Studenti dell'ultima classe (presentazione domande: 16 nooembre WJJ .;,6 'ef,icembre 2021)
Ai sensi dell'articolò 13 del de~eto legislativo 13' aprile 2017,- n. 62; sono ammessi a iostcmere l'etame diStato, in
qualità di candidati interni.i gli studenti-che'hanno frequentato Ì'ultimo anno di còrso .dei percorsi ai istiuziqne
secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionaledi istruzione. "'~ ·
L'ammissione all'esame di' Stato è disposra.jn sede di scrutiniofinale, dal çpns}glio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs ..62 del 2017, sono equiparati ai candidati intetni gli
studenti in possesso del diploma professionale quaèlrienriale di "Tecnico", corì~eguito nei percorsi del Sistfn5.a:di
istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente' frequ~ntàto il corso gnnuale previsto
dall'articolo 1 s, comma 6, del decreto -legislativo 1 '7 ·ottobre zoos; ri. 226,'·e recepito dalle fntese stipulate tra il
Ministero dell'istruzione e le Regioni o Proviate autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe - abbreuiazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre
2021 - 31 gennaio 2022) · ~ · '
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. h. 6_2 .del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, gli sru,denh che henn0 ripojtato, nello scrutinio finale della penultima classe,
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di .discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e non meno ai otto decimi nèl comportamento, che hanno seguito un regolare
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di disciplinee non inferiore a otto decimi nel comportamento. negli
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ~on ammissioni alla classe successiva
nei due anni predetti. Le votazioni suddette.non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e, alle
attività alternative. ·. '
L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli.adulti di
secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021- 6 dicembre 2021)
L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di
candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver
adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

e) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale
di tecnico di cui all'articolo 15 dçl d. lgs. n. 226 del 2005;



d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Si precisa _çhe gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti dicui alle lettere a) o b) del
presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato
la frequenza prima del 15 marzo 2022.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a
presentare la documentazione. relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Fermo .restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre.1997, n. 425;l'ammi~sione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è· subordinata .al superamento 'di un esame
preliminare! volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal -piano di studi dell'anno o degli
anni. Eèr i quali non siano in possessp della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle
previste· dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle. discipline previste dal
piano.. di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non
hanno· frequentato il predetto , anno ovvero che non hanno comunque titolo, _per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame.Tl superamento dell'esame preliminare, anchè.in caso di mancato ~u):>~amento dell'esame
di St;iJo, vale come 'idoneità all'ultima classe. L'esame pre!.imihare è sostenuto da~anti :Q consiglio della classe ·
·dell'.isti~fo, statale o paritario, collegata alla commissione alla: quàlè il candidato 'è stato assegnato; il candidato è
ammesso··a:ll'esame· di. Stato se consegue un punteggio'.mirumo di sei decimi in ·dascuqa delle'. prove cui è
softoposto.

. '

1 candi<i:i~ esterni, provvisti di promozione o. idoneità -a classi del previgentej;ordµlafuentq, sono tenuti a
, ,sqsten,çre l'.~sa.ipe preliminare sulle \Ij.scipline del piaoq di .studi del vigente -;ordinamento rel~tive agli anni per i
quali .non-soncr in :possesso él.i promozione o·idorieità; nonché su que_ilè previste 8J]lpiano~di studi dell'ultimo
anno del ,vigente' ordinamento. Tali candidati esterni s0st~~g0no éomup.que l'es~e.,prèli_fuTuare anche sulle
.discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi
precedenti l'i.iltima: l'I -~,,

···"· ..
I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano- frequent~t(?' l'ultimÒ a.t100 di corso di
istruzione s~condaria.., di secondo~:grado in Italia o presso istituzioni sc0l11stichè · it~ne a)l'esterQ~ possono
sostenere l'esame di Stàto iii ·qualità di ca~didati esterni, c·on Ie.qiedesime modàlità P.:revrste per qqesti ultimi.
,Sond,fatti. }a:lvi ~yèntuaji obblighi mternazionali. . ~ r:_.

,·
'Non è prevista· l'ammi~sione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del seco~d0 ·ciclo di istruzione:
-nell'.ambito dei corsì quadrienn~; 1 · • , · , - ·' . - , : • ·

-nei percot.:_si di istruzione di ~eçòndo 1ìvello per, :idclti; _ _ ~
·~negli·ind.itizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Bresìdente della Repubblica i5·mà'rzo 2010, n. 89, in
attesa gi. di~cipl.Ì.ri.a, éonsiderata la peculiarità di tali corsi ili studio;. ·.-.~·
-nélle. sezioni funzionanti presso istituti statali e pàritari nei. quali sono· attuati. i progetti.EsaBac ed EsaBac teèh110
(d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);' ·
- .nelle Pro.vince autonome di Trento e Bolzanò, con -rif~ento. all'e_sàme di Stato collc;gàto al cor~o annuale
previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del ?00$, e r~cépito dalle Intese stipulate tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e d~lla ricerca e le predette Province autqnome, a eccezione di coloro che, dopo
aver freql!entato .il corso annuale siano già stati ammessi all'esame pi Stato e non lo ~bbiano superato;
l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento del.l'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già
sostenuti con esito positivo. · ·

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità
I candidati interni presentano domanda di ammissione ali' esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato 1 alla
presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

1 L'esame preliminare è volto ad accertare, attmvcr,o prove scritte, grafiche, scrittÒ-grnfiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali
non siano in. possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.



I candidati esterni2 presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato Ialla
presente nota, all'Ufficio scolastico -regionale,territorialmente comp~t~òte, attraverso Ìa procedura.informatizzata,
disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione, corredandola, ove
richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ài sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
L'accesso .alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avviene, a partire dal 16 novembre
2021, tramite utenzaSf'If) (Sistema Pubblico di Identità Ì>igitale)/CIE (Carta di identi'tà életttonica)/eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia mm~reruie, l'accesso alla
procedura è effettuato dal genitore 6 da chi esercita la responsabilità genitoriale. ·

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a uri l:Jfficio· scolastico regionale da loro
prescelto, fermo restando che I'attribuzione a una delle istituzioni-scolastiche del territorio regionale è effettuata
secondo i criteri di seguito indicati,

I candidati.esterni possono ihclicaÌ:e nell'istanza di partecipazione al massimo- tre opzioni #fehì:e alle :istituzio.ni
.scolastiche pre~s~ le quali chiedonozdi sostenere l'esame. Tali opzioni.non sono vincolanti per.gli Uffici Scolastici
·.regioriili, 'i quali verificano 1'.om?gen~it~. della distribuzione territoriale, secondo quant_o previsto dall'articolo.14,
comma 3,. del d.lgs. n. 62 del-2@17. • · ·
I -candidati esterni dichiarano-nella c).9manda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

.,- - - '-

Eventuali domande tardive ~ei candidati esterni· P-ossono essere ;prese in coqsidera~~one'·'èlagli' Uffici scolastici
regionali, 'limitatamente a casi di' gravÌ e documentati ~otivi che-ne giustifichino il rit:G:ào, sel_Je!\feni,ite· entro il
-tèrmine ',de1 31 gennaio 202..2. Gli studenti. che. si ritirano. <l@i iezioni 'prima del ·15' ~~'zZ",;;z-o?i possono
presentare_ l'istanza ·di partecipazione in·qu~tà .di candidati esterni 'entro il 21 nià~0 2oii. "" e- •• '

-:-. ..... "•'&'· ·,

Gli Uffici scolastici. regionali danno immèdigta comunicazione agli interessatidell'aceettagione o meno d~lla loro
domafida e, in caso positivo.dell'istiruto cuisono stati assegnati, · •.: · ·
Beneficiari della proroga -del termine al ~1 gennaio 2Ò22, stabilito per le domande tardive .dei candidati esterni,
sono· 'anche i ·candidati interni nelle medesime condizioni, con. l'avvertenza che questi ultimi presentano
domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si preçisa che il suddetto termine'è di. natura ordinatoria
e che· i candidati· interni naftho comunque titolo a sostenere gli. \!SamÌ, qualora'"' sian0 \taci _ammessÌ in ,sede.di ·
scrqtinio fihale. · ·

. .
Le do~ànde· di p~tecipazione all'esarp.e di Stato dei ~andidtlti detenuti sono presentàte, sc;c9ndo_le ~odalità di

r, . trasmissione previste dilla nqta ministeriale del 6 1'1.ovembre 2020, n. 20242,, al cbì::p.petente Uffié·o scolastico
regionale, per il tramite del Direttore della Casa circon<l:ai:~, coii il,nulla osta çlèl Direttore m~éljsirn9. Le citate·
dotpànde sono presentate nei termini· di cui all'allegato 1 aila, presente nota, potendo avvalersi° dél facsimile di
modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in. con~iderazioµe ànche eventuali
domande pervenute oltre il _6 ilicembre 2021. L'asse'gQazione __ dei candidati sudaetti 'alle singole istituzioni
scolastiche, no.nché i successivi ademp'imenti sono disposti'd~'Ufficio scolastico regionale.

2.B Pagamento della tassa per esa~i e del contributo "
Il versamento della tassa per efarni da parte· dei candicÌàti interni è richiesto dalle istituzioni scolastiçhe···all'atto
cfella presentazione della domanda di parteapazione all'esame di'Stato. , .
. Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidàti esterni al momento della presentazione della
domanda di partecipazione all'esame di ,Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attqverso bollettino
postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura infqrmatizzata.
Il ·pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bolle~9 postale e
documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definiiion_e ~ella loro sede èi'esame.da
parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidatj. esterni nella
misura riclùesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, ç dovuto
esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza déll'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute

2 Relativamente al Dipartimento sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alle Di.rezioni istruzione e formazione
italiana, istruzione, formazione e cultura ladina, istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e al
Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, per la prcsenmzioue delle domande di ammis~ione all'e~ame di
Stato da parte dei candidati esterni rcsmno ferme le modalità di trasmissione delle domande stesse previste çlalla nota ministeriale 6
novembre 2020, n. 20242. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del
f~csimile di modello di cui all'allegato 2.



.....

in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle aùronome determinazioni e attribuzioni delle istituziorfi'
scolastiche, sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le preds~<è
prqve di laboratorio. ' ":, • .
'In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il-contributo già versato viene trasferito, .a cura del prime;>, al
secondo istituto, con oboligo di conguaglio ovi il .secondo istituto abbia deliberato •un contributo maggi'ore.
ovvero con diritto ,a rimborsò parziale ove il contributo-richiestosia .di eiìtit:Yinferiore.· .

·3. ASPETTI PRo·çEDIMENTALI

· 3.,..A.Uffici scolastici r(ègi.on_ali
f candidati esterni 'trasmettono, tramite 1a procedura informatizzata, le istanze di partecipazione ·all'Ufficio
scolastico regionale della regione 'di residenza, ;wdicando in ordine preferenziale al amassimo tre istituzioni
scolastiche in cui chiedono di sostenere· ·1'esàm~.: -T~·opzioni non s~no sVintolaritl,"per;gli:{!ffici ,S,éol.às.tiei1•
rè~ona4, i,:gu@.i v~i;ific:ih_o I'omogeneità nella. disti:ibu'zi09e territoriale, secondo qµaat0C,i/previsJ0 çlill'at"tìéòl~ J.4;

, ..,'deldJg r,2...,.12"'17 - .·.,, ,_.;, i·' ._ co~à;~, _ ~ . s. n. p~ ·{!le., v.., '* ·~.- ~- } -? ·
. ,.

. -
3.-A.a Esame di Stato ,nella regione di residenza, ,.:nJ in un comune o prooinci« dioersi dd quelli d~lla
residenza-anagrafica :- ' · ·
Qualora il candidato esterno, per situazioni pers6n#i, sopravvenu~e .o ,gi,à esistenti ·al n,ro,m1;nto della
presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessita·.4-i
sostenere .l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residehza a,riagrl!ficà, ma della pfo_pri~
regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta,
con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d_.P.R. n. 445 dei 20.00, da cui risulti la.
situazione personale che giustifica l'eventuale deroga ,vall;obbligo di' sostenere gli esami- presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. ·.,
Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale iI candidato chiede di sostenere l'esame
(compresi gli, esami preliminari) d'indirizzo di studio prescelto .
.L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle
certificazioni sostitutive. I candidati-wisualizzano nell'area dedicata ·l'esito della verifica e, 111 caso positivo, -1~
scuola di assegnazione.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da qùella. della residenza anagrafica
Il candidato esterno che, per situazioni pérsonali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione
della domanda, connotate dal carattere dell'assolu_ta gravÌtà ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica pr~senta, attraverso la citata
·procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
riclùesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del -2000, da cui

e



risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale,
Nella richiesta sono indicati· il comune e l'istituto. presso-il quale il candidato chiede di sostenere l'esame
(compresi g1i esami preliminari) e l'indirizzo di studio presceljo, . .
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle
certificazioni sostitutive. Nel caso di 'valutazione negativa.. dà comunicazione al' candidato con la ptecisazione
dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico· regionale comunica
l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico. della regione ov~ è ubicata la
località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata, L'Ufficio scolastico,
,regionale ricevente I'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidar~. L'interessato è · informato
dell'istituto di assegnazione. ' .

, 3.B Regione Lombardia - Diploma professionale di "Tecnico"
. L'Ufficio scofastico regionale, "sulla-base éÌell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa '
presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopra "citato corso, dispone l'assegnazione Begli stessi lf élassi·dì, I'

isiti.tuto professionale statale. per Ia.necessaria.valutazione dei .risultati finali in vista -dell'ammìssione all'esame di
Stato. L'ammissione all'esarnè viene deliberàta ÙJ. sede di sq:u~Ò finale dal _còn~igUo della classe cl#'is(ltµJ~-

. pfofessionale ·al quale tali studenti sono sta ci: .àssegnati in qualità dì .candidati interni, s}lil~.base di.una relazione;
analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il' corso. In}il! relazione sono
evidenziati il cttnicttlu(II formativo, le valutazioni intermedie e-finali dei singoli canpjciati,_ il.comportamento 'e. ogni
altro elemento ritenuto: significativo ai fini dèllo scrutiiiio finale, I candidati ammessi all'esame sono considerati a
tutti gli effetti candidati interni; , ·. • ·· '

·_3.C Province aùtcnome _di Trento e Bolzano -•Diploma•pr9fess·io(!ale•di "Tecnico~',, .
. Gli studenti. interessati .•presentano Ia domanda di ::p.at;ecipazione all'esariiè ~: St3:to . direttamente -al
Dirigente/Direttore della.se.de dell'istittizidne formativa_dove frequentano l'app·ositq_ c'òrsc;> annuale. So~o, infatti, ~
sedi di esamé le· istituzioni form3,tive)\he r_eilizzano il corso.~niluale per l'esame di ~.tato'. · ,t·

L'amfuis.sione all'esa.rn~ di$tatd è de,lip~ratà. dal consigli~ eµ clas,se slella stessa istittjzione· formati.va. çhe i:el!lizii,il ' i ,
corso a111male. - · · · ·

··3.D I:>irigenti scolastici , .
. I àipgenti scolastici e,i coorcli,natori 'degli tstituti paritari, ferme restando le Competenze dell'Ufficio_·scolastico
regionale di cui- :rl punto 3.A,, controllano il possçsso -dei .requisiti dei caqdidati esterni dell'istituto sede .d'esame

. cui essi sono stati assegnafrdall'lJfficio ·scolastii;:ò regionale. - -
·Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istitutQ 3,1 quale rè stata assegnata la-'domanda dei candidati ha
l'obbligò; ai seri.si dell'articolo 71 d~ citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effetfiiare, anche a campione, idonei
ccrntrolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. •1

, Lo. stesso, ove necessario, .invita i candidati a perfCl;,_zionare l'istanza. Il pr<;detto adempimento deve, essere'
effettuato. prjma della formqlazione delle proposte di configw;azione delle commissio.~ di_ esame.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tènuto a comunicare immediatamente all'lJfficio .scolastico
regipnale eyentuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I·-coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 6 dicembre 2021, comunicano al
competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relatiyi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Q~alsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adegùatamente
motivata, documentandone i motivi, e tempéstivamente comunicata agli Uffici regionali di ·competenza·,
acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il
fascicolo personale del candidato che si trasferisce.
Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al
competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali·vaIÌll.zioni nel numero è'nei nominativi, -segnala
al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli !ventuali approfondimenti e i controlli del casò~

IL qrREITORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegati:
1 )prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
2)facsimilè modello di domanda.

Firmato digitalmente da PALERMO
MARIA ASSUNTA
C=IT
O= MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

·,



Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastiéi regionali - ~ORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta -Dipartimeuro sovraintenden.za_agli studi - J\0STi\

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione e.formazion~}taliana - BÒLZANO

Provincia autonoma di Bolzano -Direzione istruzione e forrnaxione tedesca - BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano-Direzioneistruzione, formazione e cultura ladina' - BOLZANO
. J,

Provincia autonoma di Trento -Dipartimento istruzione e cultura - TRENTO" .
. .

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di-secondo graèlo statali - LORO SEDI.
' ~ . ,,._· ,

G:oordiriatoo delle attività educative e didattiche degli istitçiti di istruzione secondaeia di secondo grado paritari - LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimerrro per il sistema educativo çifi.~tn1z.ione·e di formazione -;SJ:,DE
., .. ~'"e ,;-; ~

, .Ministero degli afrori esteri e della c~ope·razione iqte~~ion,!lé-~ dGSé-Ufficig V.~ ROMA

. R,egii:iné aùtoàòrna yal!e di.J\os~ ~1\s;e;so~to all':~zi:;e,~~v;rsit~ acer~~ e ;~lit11:hè';ov~ -AOSTA ,
• • • - • ~ : -J , • • '

Regione Siì:ilianà -A~si;ssoràto regionale' dell:istruzione é della formazioné pfofes§iònale'.... PALERMO-
. •. =. ·- •

· Presidènti delle Gi~t~'.;rpviftciali d~e P~ovinc;·autonome ai
BOLZANO-·TRENTG -

-,.

•.

-,

"I.

'·:



I.,

!

Allegato 1

PROSPETTO RIEPILÒGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI PRESENTAZION,E SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DGMANPA
DOMANDA

16 novembre 2021- 6 dicembre Studenti dell'ultima classe Dirigente scolastico/Coordinatore
2021 (Candidati interni) didattico della scuola frequentata -

16 novembre 2021- 6 dicembre .Direttore gefleral.e/Diri&èn~e
2021 Candidati esterni preposto .all'Ufficio scolastico

, regionale della regione di residenza
16 novembre 2021- 6 dicembre Studenti in possesso del diploma Direttore generale dell'Ufficio

2021 professionale di "tecnico" (Regione , scolastico regionale .

- . . · Lombardia)
16 novembre 2021- 6 dicembre Studenti in possesso del diploma Dirigente/dire_tto1;e della sede,

2021 pÌpfess'i6na1e di. "tecnico" · dell'istruzione formativa.... .... .
(Province autonòrnè' di Trento e frequentata per il corso, annuale,'

> Bolzano) ''l

16 novembre 2021.,... 6 dicembre Direttore generale/Dirigente
2021 Candidati detenuti , :pr~postò all'Ufficio scolastico'

regionale, pe5 il~tramite del
t 'O" ..... Direttore della Casa circondariale

7 dicembre 2021- 3.1 gennaio Studenti della J,1ehultima classe per Dirigente scolasticoIcoordinatore,
2022 . abbréYiàzfoi;ie·per'me.rito '''didattico della scuola frequentata-

(Cl!,ii.èud'ati interni) •',;.

. .. ì

Domande tardive

'
7 dicembre 2021- 31 gennaio Candidati interni Ditig<:nte scolastico/coordinatore

2022 ' lliciatti.co della scuola. frequentata-
Direttore generale/Dirigente

' ( Candidati esterni . prepost_o all'Ufficio scolastico
~ regionale della regione di residenza

Studenti con cessazione· della èfDirettore gènerale/Dirigente
1 febbraio 2022 - 21 marzo 2022 frequenza delle leziopi dopo il 31 preposto all'Ufficio scolastico

'
. geùnai9 2022 e prima del 15 marzo regionale della regiòne di residenza

2022 (candidati esterni)

-il



Allegato 2
(Facsimile-modello di domanda da 11ti!lzZf111i solo negli specifici casip,wifti dalla nota ,ninisleriak· "Esame di Stato conclasiua dèL secondo' ciclo di istmzjo11eper
l'anno scolastico 2021I2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità dipresentazione delle domande dipartecipaz/011e.')

ALL'UFFICIO SCOLA~TIGO REGIONALE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzioues- Anno scolasti~o· 2021/2022 -
éandidatff esterno. · · -

Il/La sottosctittd/a --,---,-,....,..,...,..,-,---,--
p.~t:0/;dl.---'------ a,--------------------,i-''-,--''---,-'-"-"'-'-'--..;._"'-'

residente in -------~---------------------...,....,,.,.,...-.,,-,,-~--,,-
vÌ'a.-,--,.....,,-----------------------n·:·.----~
.email~---~---------------------~-
in 1;mssesso .del seguente titolò di 'studio Q' idoneità:'------------,-----,-----

CHIEDE

_di sostenere l'esame di Stato, nell'anno scolgstico 2021/2022, ù.i qualità di t~~diqai:q estetq,q, P$~so, le scuole
(ìn:dica:rç -al. massimo tre istftu~io_µi scolastiche in çui · ~f èhiéde - di. ioltc;n~é l'es~i, · in, ordine di
pre(èrçftza)3 . "" · - ,

i:,,.
,,o corso tli,studio -----:---,;;'èi,:---------:,----------------'--.,---,-'',-'-.,....-----,c-'--

n .settore __~------:------------.,.-------;"----.:..:;,_-"-::'-:::-..:...._~.!c.._,..:....

O indirizzo·----.--,----.,----,,-----~--------'-------'-----':,,..::: ;;__--,--...,...
o arti<:;ol~ione---------------------------=--------,,--...;;_; ""---
.o opzione-------------------------,,-----------,----=.--=--=-"-

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere -:------

Si allegano:
'- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione- sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione
all'esame; compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.

Data _

Firma

3 Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
i .(Art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O Al GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
.. .•

Il/La sottoscritto/a------------,------c.------------------(cognome) (nome)

nato/aa l___)il _
(luogo) (prov.)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 7.61 d.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere residente a rov. di
_____________________s: _____,,-------_./

~~ -~----------------------------------- ------
e di essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di Stato per l'a.s.

della circolare ministeriale proCAOODGOSV 17676-del -12 ottobre~018.

, ai sensi

Il Dichiarante
(luogo e data)

Ai sensi dell'art.38, d.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

tn:formativa---ai-sensi-delF-art-,--l~-del-d.-lgs.-30i6/20.03.,...nJ.9..6_: i dati so2ra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

I .
Art. 76 - d.P.R. 445/2000,, I. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, fonna atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. . .
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono

considerate come fatte a pubblico ufficiale.4. Se i reati indicati nei commi I, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad. un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


