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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO   

                   Ai  Dirigenti scolastici 

    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado STATALI 

    di BARI e PROVINCIA 

                                               L O R O    S E D I 

 

Ai  Dirigenti scolastici 

    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado PARITARI 

    di BARI e PROVINCIA 

                                               L O R O    S E D I 

 

       Ai  Candidati agli esami di Stato interessati 

 

Al  sito WEB                      

       

  

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado - a.s. 

2022/2023. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione  - 

Candidati esterni –  (nota M.I. prot. AOODGOSV n. 24344 del  19.09.2022 - nota 

U.S.R. Puglia  AOODRPU n. 40914  del  06.09.2022) 

 

Si fa seguito alla nota del M.I.  prot. AOODGOSV n. 24344 del 19 settembre 2022 e alla nota 

prot. n.  40914 datata 26.09.2022 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 2022/2023 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 (https://www.miur.gov.it/) DISPONIBILE NELL’AREA 

DEDICATA ALLA VOCE SERVIZI (https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/) 

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 sarà possibile, a 

partire dal 02 novembre 2022 e fino alla data di scadenza 30 novembre 2022 tramite utenza SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e/o CIE (Carta d’identità elettronica) e/o e IDAS (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 del M.I. prot. 

AOODGOSV n. 24344 del 19.09.2022. 
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 I candidati esterni trasmetteranno, TRAMITE LA PROCEDURA INFORMATIZZATA 

SOPRA DESCRITTA, le istanze di partecipazione all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente 

competente (RESIDENZA), indicando (in ordine preferenziale) al massimo 3 (tre) Istituzioni 

Scolastiche presso le quali  intendono sostenere l’esame. I candidati esterni dichiarano nella 

domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate. 

 
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema pago in rete, ovvero attraverso bollettino 

postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. 

  

Si allegano: 

• nota M.I. prot. AOODGOSV n. 24344  del  19.09.2022; 

• nota U.S.R. Puglia  AOODRPU n. 40914  del 26.09.2022. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1933) 
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