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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado statali e paritari 

 

Agli interessati 

 

Alle OO.SS. 

 

All’Albo e Sito web  

 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2021/202. Termini 

e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati esterni: 30 novembre 2021. 

 
Nelle more della pubblicazione della circolare ministeriale concernente le disposizioni relative alla modalità e ai 

termini di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati esterni (privatisti) e in attuazione della nota 

dell’Ufficio Scolastico per la Sardegna che si allega, si fa presente quanto segue al fine di consentire le operazioni di 

assegnazione alle istituzioni scolastiche e richiamare le consuete scadenze: 

 

➢ I candidati esterni (privatisti), entro il 30.11.2021, dovranno presentare la richiesta di partecipazione agli Esami 

di Stato corredata dalla relativa documentazione all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) con l’individuazione, 

in ordine preferenziali, di almeno tre istituzione scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere 

l’esame; 

➢ Eventuali domande tardive potranno essere presentate all’Ufficio Scolastico Regionale limitatamente a casi di 

gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il 31 gennaio 2022; 

➢ Gli studenti che si ritirano dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare all’Ufficio 

Scolastico Provinciale (USP) entro il 20 marzo 2022 l’istanza per poter partecipare in qualità di candidati 

esterni; 

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

Provinciale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, munite del relativo nulla osta; 

Le istanze di ammissione dei candidati esterni potranno essere inoltrate attraverso il modulo allegato alla presente 

nota e dovranno pervenire entro i termini ai seguenti indirizzi dell’Ufficio Scolastico Provinciale Pec: 

uspss@postacert.istruzione.it e mail uspss.esamidistato@serviziusrsardegna.it (per coloro che non possiedono una mail 

certificata). 

I Dirigenti Scolastici e i Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie avranno cura di fornire il necessario 

supporto ai candidati esterni, fornendone la relativa modulistica. 

                                           IL DIRIGENTE 

   Anna Maria Massenti 
                                                            Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

   digitale e norme ad esso connesse 
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