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 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
           LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di secondo 
    grado statali e paritarie 
        LORO SEDI  

 
                                                                   Al sito web USR Lombardia 
 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione-anno scolastico 2021/2022 
             Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 
             partecipazione. 
 
  Si trasmette la Circ. Min. prot. N. 25138 del 12 novembre 2021 relativa all’oggetto, che dispone 
modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei 
candidati interni ed esterni e la procedura di assegnazione dei candidati esterni alle Istituzioni 
scolastiche. 
 
  Al fine di garantire la necessaria uniformità nell’adempimento delle operazioni preliminari di 
acquisizione delle domande di ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni, si ritiene utile 
fornire alcune indicazioni: 
 

• i candidati esterni all’Esame di Stato di fine secondo ciclo di istruzione debbono presentare la 
domanda al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia in cui risiedono. La data 
di scadenza è fissata al  6 dicembre 2021 attraverso la procedura informatizzata; 
 

• 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) IDAS (electronic Identication 
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 genitorialeù 

 

I candidati esterni presentano 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. 
 
 

• i candidati esterni sono tenuti a sostenere l’esame nelle scuole situate nel Comune di 
residenza; in caso di assenza dell’indirizzo di studi richiesto nel Comune di residenza, l’UST 
competente per la provincia di residenza provvederà ad assegnare ai candidati una diversa 
sede. 

 
Nei casi eccezionali, e previsti dalla normativa, per i quali i candidati esterni chiedono di 

effettuare esami fuori da Comune/provincia/Regione di residenza, le domande di ammissione agli 
Esami, corredate dalla richiesta di deroga rispetto alla sede di Esame, dovranno essere presentate, 
attraverso la citata procedura informatizzata, all’Ufficio Scolastico Regionale, entro i termini previsti.  
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La richiesta di deroga deve essere corredata dalla documentazione completa 

attestante le motivazioni addotte. 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente dell’Ufficio V 
                    Marco Bussetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 

Allegati 

• Circ. Min. prot. n. 25138 del 12 - 11- 2021 
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