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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia 1, - c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi
- PEO: usp.br@istruzione.it

PEC: uspbr@postacert.istruzione.it

Il Dirigente Dott.ssa Gabriella Scaturro

Brindisi, Fa fede la data in protocollo
Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
secondo grado di Brindisi e Provincia
Loro

Sedi

Ai Candidati esterni all’esami di stato

Al Sito WEB

www.istruzionebrindisi.it

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado - a.s.
2021/2022. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione - Candidati
esterni – (nota M.I. prot. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021 - nota U.S.R. Puglia
AOODRPU n. 37169 del 15.11.2021)
Si fa seguito alla nota del M.I. prot. AOODGOSV n. 28118 del 12 novembre 2021 e alla nota prot. n. 37169
del 15.11.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II, per le
disposizioni relative alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato
per l’anno scolastico 2021/2022 e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.
In particolare si richiama all’attenzione dei candidati esterni l’introduzione della procedura informatizzata
sul sito del ministero dell’istruzione disponibile nell’area dedicata al servizio corredandola 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 è disponibile a partire dal 16
novembre 2021 collegandosi al sito: https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ e fino alla data di
scadenza 6 dicembre 2021 tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e/o CIE (Carta d’identità
elettronica) e/o eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia
minorenne, l’accesso alla procedura informatizzata è effettuato dal genitore e/o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale da
loro prescelto, fermo restando che l’attribuzione ad una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale deve
essere effettuata secondo i criteri della nota prot. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021. I candidati esterni
trasmetteranno, tramite la procedura informatizzata sopra descritta, le istanze di partecipazione all’Ufficio
Scolastico Regionale della regione di residenza, indicando (in ordine preferenziale) al massimo 3 (tre) Istituzioni
Scolastiche dove intendono sostenere l’esame.
Le SS.LL. in indirizzo, avranno cura di dare alla presente ampia diffusione.
Si allegano, a titolo esemplificativo:
• nota M.I. prot. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021;
• nota U.S.R. Puglia AOODRPU n. 37169 del 15.11.2021.
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