
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

                                                                        Ai Dirigenti Scolastici 

     Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

                         Statali e paritari della provincia  

                                      LORO SEDI   

Ai Direttori della Casa Circondariale 

Per il tramite Ministero della Giustizia  

Della Provincia 

Sassari  

                                                                               

Al Sito Web – SEDE 

 

OGGETTO:   Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 

l’anno scolastico 2021/2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Si trasmette l’unita circolare Ministeriale nr. 28118 del 12 Novembre 2021, relativa 

all’oggetto, che supera precedenti indicazioni impartite dall’Ufficio scrivente, e disponibile anche sul sito 

istituzionale del Ministero dell’istruzione, recante la nuova disciplina e termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico.  

Ripresentazione delle domande inviate in modalità cartacea  

 

La procedura in appresso descritta dovrà essere adottata anche dai candidati esterni che avessero 

già presentato istanza di partecipazione in formato cartaceo all’Esame di Stato direttamente a quest’Ufficio 

o altri Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza, restando inteso che tale domanda prodotta non ha 

efficacia e dovrà essere riproposta attraverso la nuova procedura informatizzata. 

 

************************* 

A partire dal corrente anno scolastico, dunque, in forza della citata C.M 28118/2021, l’istanza dovrà 

essere presentata dai candidati esterni attraverso la procedura informatizzata di seguito illustrata  

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 avviene, a partire dal 16 

novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di identità 

elettronica) e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

Si richiama, altresì, la guida operativa Ministeriale, allegata alla presenta nota che illustra le 

modalità operative enunciate  

 

Termini di presentazione della domanda 

 

Si riportano di seguito i termini e le scadenze di presentazione delle domande da parte dei 

soggetti interessati: 
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 ➢ I candidati esterni devono presentare la domanda a partire dal 16 Novembre 2021 ed entro e non 

oltre 6 Dicembre 2021 attraverso la procedura informatizzata disponibile nell’area dedicata al servizio, 

predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, al seguente link: 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 

 

➢ I candidati interni a partire dal 16 novembre e fino al 6 dicembre 2021 devono presentare 

domanda di ammissione all’Esame di Stato al Dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’Istituzione 

scolastica da essi frequentata. 

➢ I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico 

regionale da loro prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio 

regionale è effettuata secondo i criteri indicati nella circolare ministeriale sopra citata. 

➢ Eventuali domande tardive dei candidati esterni 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 e non oltre il 31 gennaio 2022. 

➢ Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l’istanza 

di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022. 

➢ Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, 

secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242 (in 

formato cartaceo), al competente Ufficio scolastico regionale, avvalendosi del modello “Allegato 2” alla 

presente nota, per il tramite del Direttore della Casa circondariale d’interesse, con il nulla osta del Direttore 

medesimo. Le citate domande dovranno essere presentate entro il 6 dicembre 2021.  

L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi 

adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale per il tramite degli Uffici periferici in ambito 

provinciale.  

 

Esame di stato in comune, provincia, regione, diversa da quella di residenza anagrafica 

 

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della 

presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di 

sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma 

della propria 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 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo di sostenere 

gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. 

 Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della 

presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di 

sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, 

attraverso la citata procedura informatizzata, all’Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la 

residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/
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del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al 

superamento dell’ambito organizzativo regionale. 

 

Modalità di pagamento tassa per esame di Stato. 

➢ Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero 

attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.  

Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino 

postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro 

sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. 

 

➢ Per ulteriori indicazioni non specificate nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura 

della circolare ministeriale prot. n.25138 del 12 novembre 2021 e della nota dell’USR Sardegna n. 20956 del 

16.11.2021 che si allega. 

Si raccomanda la massima diffusione dell’unita nota, anche con pubblicazione albo di codesti 

Istituti, con il relativo calendario dei termini di presentazione delle istanze. 

 

Le Istituzioni scolastiche ove hanno sede corsi di istruzione presso istituti penitenziari 

vorranno trasmettere con sollecitudine l’unita circolare alle competenti Amministrazioni Penitenziarie.  

 

Responsabile procedimento                                                  

dr. Dario Mannoni  

Collabora Sig. Masia Cristian 

peo cristian.masia@istruzione.it   

telefono  079/4462550 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 

mailto:cristian.masia@istruzione.it

		2021-11-18T11:22:12+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2021-11-18T12:36:59+0100
	protocollo




