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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022 -Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 
La circolare ministeriale prot. n.28118 del 12 novembre2021, che si allega alla presente unitamente alla 
nota dell’USR Sardegna n.20956 del 16 novembre 2021, ha emanato le disposizioni relative alle modalità ed 
ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati interni ed 
esterni ed alla procedura di assegnazione degli esterni alle istituzioni scolastiche. 
Pertanto si comunica che: 
➢ 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, compilando il modulo allegato alla presente circolare e 
consegnandolo unitamente al diploma di scuola secondaria di 1° grado presso l’ufficio alunni ; 
➢ I candidati esterni a partire dal 16 novembre e fino al 6 dicembre 2021, dovranno 
presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale 
territorialmente competente, attraverso la nuova 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/ ; corredandola, ove 
richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente 
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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 SPID (Sistema Pubblico di IdentitàDigitale)/CIE (Carta di identità 
elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici amministrativi di questa istituzione Scolastica.  
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 


