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Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO 

Ai candidati esterni all’esame di stato 2022/23 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di secondo grado  

p.c. 

Alle OO.SS. Comparto scuola  

  

Oggetto: Elenco candidati all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di II Grado in qualità di privatisti – a. s. 2022/2023.  

Si pubblica, aggiornato al 30 novembre 2022, l’elenco dei candidati all’esame di Stato 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II Grado, le cui domande sono state accolte 

ed assegnate.  

I candidati in elenco, qualora non l’abbiano già fatto, contatteranno direttamente l’Istituzione 

Scolastica indicata in corrispondenza dei propri dati, per il completamento delle relative procedure.  

Il presente avviso vale quale notifica agli interessati.  

Inoltre, con riferimento alle note M.I. prot. AOODGOSV n. 24344 del 19.09.2022 e le note 

dell’USR Puglia AOODRPU n. 40914 del 06.09.2022 e AOODRPU n. 47313 del 02.11.2022, si 

ricorda che: 

• il 31 gennaio 2023 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali 

domande tardive per i candidati esterni che è ammesso limitatamente a casi di gravi 

e documentati motivi. 

• il 21 marzo 2023 è il termine di presentazione differito per gli studenti che si ritirano 

dalla frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio ed entro il 15 marzo 2023 e che 

intendano sostenere gli esami in parola in qualità di candidati esterni. 

                           

                                                                                     Il Dirigente  

                                                                                         dott.ssa Giuseppina LOTITO                                                                                          

 

 

    Referente istruttoria: Funz. Cinzia GIOVE – A.A. Diana CIMINO  
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