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Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori Didattici delle  

istituzioni scolastiche del secondo ciclo del 
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 Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG 

 

        Al Sito web 

 
 

AVVISO 
 

Esame di Stato 2021-22 - Candidati esterni 

 

Si pubblica la nota AOODGOSV prot. 28118 del 12/11/2021 con oggetto “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, con la quale vengono indicate le nuove 

modalità di trasmissione delle istanze di partecipazione all’esame di stato a. s. 2021/2022.  

I candidati esterni presentano la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio Scolastico 

Regionale di residenza dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021 attraverso la procedura 

informatizzata, che sarà resa disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del 

Ministero dell’Istruzione, e di cui si pubblicherà il link diretto appena disponibile. I candidati esterni 

possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche 

presso le quali chiedono di sostenere l’esame. Per agevolarne la scelta si allegano gli elenchi degli istituti 

statali e paritari ordinati per provincia con specificati gli indirizzi di studio. 

Si rammenta che i candidati esterni saranno assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui 

all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: «Art. 14 co. 3. I candidati esterni 

debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale 

territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in 

modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza 

del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella 

domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. 

[…]» 

Allegati: 

-Nota AOODGOSV prot. n.28118 del 12.11.2021 

-Elenco istituti scolastici statali di II grado con indirizzi di studio Regione F.V.G. 

-Elenco istituti scolastici paritari di II grado con indirizzi di studio Regione F.V.G. 

-Informativa (art.13 Regolamento UE 2016/679) 

MP/bg                                                                                                          Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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