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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
All’Albo e Sito web
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2022/2023.
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati esterni: presentazione
domande 2 novembre 2022 - scadenza 30 novembre 2022.
Facendo seguito alla nota n.12290 del 17/10/2022, qui allegata e disponibile sul sito istituzionale, si comunicano
termini e modalità di presentazione delle istanze da parte dei candidati esterni (privatisti) aspiranti alla partecipazione agli
esami di stato per l’a.s. 2022/23.
➢

I candidati esterni (privatisti), a partire dal 02 novembre 2022 con termine presentazione domande entro il
30 novembre 2022 potranno presentare la propria candidatura attraverso la procedura informatizzata disponibile
al seguente link https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/. La predetta procedura informatizzata e
accessibile tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e
IDAS(electronic IDentification 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 genitoriale facendo la
massima attenzione nel compilare l’istanza con i dati relativi al candidato. Si raccomanda inoltre di indicare
almeno tre istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in cui si intende sostenere l’esame;

➢

Si trasmette, inoltre, la guida operativa che reca le disposizioni di dettaglio relative alla pcedura in questione e
correlata compilazione di domanda.

➢

Per ulteriori indicazioni non specificate nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura della circolare
ministeriale prot. n.24344 del 23 settembre 2022.

I Dirigenti Scolastici e i Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie avranno cura di fornire il necessario
supporto ai candidati esterni.

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti

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

