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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado statali e paritari 
della Sardegna 
 
Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Ambiti Territoriali Provinciali                                                   
dell’ USR Sardegna  
 
Al Ministero di Grazia e Giustizia 
Provveditorato Regionale della Sardegna 
Cagliari 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 

 
Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno 

scolastico 2021/2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei 
candidati esterni: 30 novembre 2021. 
 

 Nelle more della pubblicazione della circolare ministeriale concernente le disposizioni relative alle modalità ed ai 
termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati interni ed esterni, ed alla 
procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si rammenta quanto segue:  
 

➢ I candidati esterni entro il 30 novembre 2021 dovranno presentare la richiesta di partecipazione agli Esami di 
Stato corredata dalla relativa documentazione all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente 
(USP), con l’individuazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in cui 
intendono sostenere l’esame. 

 
➢ Eventuali domande tardive potranno essere presentate all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), limitatamente 

a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine 
del 31 gennaio 2022.  
 

➢ Gli studenti che si ritirano dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare 
all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente (USP) l’istanza di partecipazione in qualità di 
candidati esterni entro il 20 marzo 2022. 
 

➢ Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate all’Ufficio Scolastico 
Provinciale territorialmente competente per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del 
Direttore medesimo.  

 
  I Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2021, 
comunicheranno all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente il numero ed i nominativi dei candidati 
interni agli esami di Stato. 
 
 Gli Ambiti territoriali avranno cura di inviare il facsimile della domanda di partecipazione all’esame di Stato in 
qualità di candidato esterno agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Sardegna, i quali, nel caso di 

richieste di informazioni, dovranno fornire il necessario supporto mettendolo a disposizione degli utenti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani 

 
 
   Il Funzionario 
 Stefania Paradisi 
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