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Ai Dirigenti Scolastici  
 degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado  

 Provincia di ISERNIA 
 

Ai Candidati esterni  
Al sito WEB 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione a.s. 2022/2023. Termini e modalità di 

presentazioni delle domande di partecipazione Candidati Esterni. 
 
In riferimento alla nota DGOSV prot. n. 24344 del 23/09/2022, si comunica che le domande di cui all’oggetto, 
potranno essere presentate dal 2 novembre 2022 entro e non oltre il 30 novembre 2022 attraverso la 
procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione 
corredandola, ove richiesto, 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 avviene tramite utenza SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (Electronic Identification 
Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è 
effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Il candidato esterno potrà compilare e inviare la propria domanda che verrà gestita dagli Uffici competenti e 
avrà la possibilità di visualizzare lo stato della domanda accedendo alla pagina riservata della procedura. 

 
In caso di esito positivo della verifica effettuata dall’Ufficio competente, la domanda è assegnata 
all’istituzione scolastica sede d’esame. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute attraverso modalità e tempi differenti da 
quelli sopra indicati. 
Si ricorda che l’Ufficio non è comunque vincolato dalle preferenze espresse dal Candidato. 
Si rammenta l’importanza di utilizzare i modelli allegati al presente avviso (ESCLUSIVAMENTE in formato 
PDF), in modo da evitare che l’istanza sia restituita per le dovute integrazioni.   
 
In particolare, si riportano di seguito i documenti previsti dalla procedura: 
- Documento di riconoscimento del candidato fronte/retro; 
- Titolo di studio posseduto; 
- Ricevuta di pagamento tassa erariale (se non effettuato on-line); 
- Dichiarazione di una o più lingue straniere secondo quanto previsto dal tipo di indirizzo scelto; 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per requisiti di ammissione compresa 

la residenza; 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per la scelta del comune diverso dalla 
residenza a seguito di situazioni personali, connotate da carattere di assoluta gravità ed eccezionalità; 
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- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per domanda tardiva  
(nel caso di inoltro della domanda oltre i termini ordinari); 

  
Si allega:  
-Circolare DGOSV prot. n. 24344 del 23/09/2022; 
 -Allegato 1 - Prospetto Riepilogativo Termini Domande Candidati 
- Allegato 2 - Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota 

ministeriale “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 - 
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione” 

- Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per requisiti di ammissione/residenza; 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per la scelta del comune diverso dalla 

residenza; 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per domanda tardiva; 
 
 
                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE  
    Marialuisa FORTE 
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