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U.O./Sezione: Affari Generali - Sostegno - Esami di Stato            Prot. n. USPLE (riportato in intestazione)  

 

Lecce, (fa fede il protocollo) 

                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione  

Secondaria di II grado 

   Statali e Paritari     

   (peo istituzionali) 

 

 al sito web 

                                                                                                                                 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria 

superiore per l’a. s. 2022/2023 - Indicazioni candidati interni ed esterni. 

 

                     Con note prot.n. AODGOSV n. 24344 del 19.09.2022 del Ministero dell’Istruzione e 

prot.n. AODRPU/40914 del 26/09/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia pubblicate 

sui rispettivi siti web e inviate anche alle SS.LL., sono state fornite le indicazioni relative alla modalità 

d’invio delle istanze per i candidati interni ed esterni per sostenere gli Esami di Stato 2022/2023. 

                  Si ricorda che, a partire dallo scorso anno scolastico, per i candidati esterni è stata 

introdotta la procedura informatizzata sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

                 Si ritiene opportuno evidenziare che per avviare la procedura di inoltro dell’istanza occorre 

utilizzare il seguente link: https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 

                 Per poter accedere a “istanze on line” occorre utilizzare lo SPID oppure la carta d’identità 

elettronica, quindi, si potrà compilare il modulo di domanda. 

                 Si richiama, pertanto, l’attenzione dei candidati su tale procedura (punti 2a e 2b 

dell’Ordinanza Ministeriale) e sulle date previste per l’inserimento delle istanze di partecipazione agli 

Esami di Stato 2022.2023, che si potranno presentare a partire dal prossimo 2 novembre e fino al 

30 novembre 2022 (date delle scadenze indicate nell’allegato all’O.M.). 

                Nelle stesse note sono indicati: l’obbligo di pagamento della tassa erariale per gli esami; i 

requisiti per poter inserire a sistema le istanze; le altre scadenze previste (domande tardive e per 

coloro che si ritirano dalla frequenza delle lezioni); le modalità di partecipazione; come procedere 

per chiedere di sostenere le prove d’esame presso altra provincia diversa da quella di residenza 

(deroga all’obbligo di territorialità) e altre utili informazioni. 

                Le su indicate note sono pubblicate anche sul sito web di questo Ufficio. 

                
                                                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                                                             Vincenzo MELILLI 

                                                                                                     

mailto:antonella.ferrari.le@istruzione.it
mailto:claudia.tommasi2@istruzione.it
mailto:laura.rollo.le@istruzione.it
mailto:laura.rollo.le@istruzione.it
mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:usple@postacert.istruzione.it
http://www.usplecce.it/
https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/



		2022-09-27T09:53:06+0000
	MELILLI VINCENZO


		2022-09-27T12:31:13+0200
	protocollo




