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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O. drla.ufficio2@istruzione.it
C.F. 97248840585

AVVISO
Oggetto: presentazione istanze candidati esterni – esame di Stato – II ciclo – a.s. 2021/22.

Nelle more che dal Ministero dell’istruzione giungano più puntuali indicazioni,
coloro che intendano presentare domanda per partecipare, in qualità di candidati esterni,
all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado
per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno compilare il modulo in allegato e trasmetterlo
all’Ufficio II di questa Direzione, con le modalità indicata nel medesimo moduilo, entro il
30 novembre 2021.
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. […]»

Il Direttore generale
dott. Rocco Pinneri
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Allegato – modulo istanza candidato esterno

1

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO II
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado – Anno scolastico 2021-2022 - Candidato esterno.
Si prega inserire in maniera leggibile i dati personali, tutti obbligatori.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____________ a _________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via_______________________________________________n._______cap___________________
e-mail ___________________________ n. cellulare ________________

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: ______________________________________

CHIEDE
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2021-2022, in qualità di candidato esterno per il
seguente:
•
•
•
•
•

corso di studio
settore
indirizzo
articolazione
opzione

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere_______________________________________
SI EVIDENZIA CHE LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO SCOLASTICO DELLA REGIONE DI
RESIDENZA.

Si allegano:
- attestazione di versamento di euro12,09 su c/c postale 1016, relativa alla prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di
ammissione all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia del documento identità.

data_____________________

firma

Le istanze dovranno essere inviate via PEO al seguente indirizzo di posta elettronica ai seguenti
indirizzi mail: drla.candidatiprivatisti@istruzione.it – oppure con raccomandata A/R al
seguente indirizzo USR per il Lazio - Uff II – Viale G. Ribotta,41-43 - 00144 Roma – indicando
sulla busta la dicitura: Esami di Stato – a.s. 2021/2022– Candidato esterno.

