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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai candidati agli Esami di Stato interessati
(a mezzo pubblicazione sul sito web pugliausr.gov.it)
Ai Dirigenti scolastici/ Coordinatori delle attività didattiche degli Istituti di istruzione secondaria
di 2° grado STATALI / PARITARI della PUGLIA
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia
LORO SEDI

AVVISO
Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. Candidati
interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
(nota M.I. AOODGOSV n. 24344 del 23.09.2022).
Facendo seguito a nostra nota prot. 40914 del 26/09/2022, a riscontro delle richieste di
informazione pervenute per le vie brevi allo scrivente, si informano gli interessati che la procedura
informatizzata per i candidati esterni sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva al seguente
link, secondo le istruzioni contenute nella nota in oggetto e in quella cui si fa seguito:
https://www.istruzione.it//domande_candidati_esterni/.
Sono disponibili, ai seguenti link:
• Cosa serve - Ministero dell'Istruzione ˃ l’elenco della documentazione utile per l’invio
della domanda:
• Come compilare ed inoltrare ˃ la guida per la compilazione della domanda.
Si rammentano, infine, i termini per la presentazione delle candidature:

30 novembre 2022
1 dicembre 2022

31 gennaio 2023
1 febbraio 2023
21 marzo 2023

Candidati Esterni
Candidati esterni - Domande tardive

(limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo)
Studenti con cessazione della frequenza delle
lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15
marzo 2023 (candidati esterni)
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