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DDG 1344 11 novembre 2021 

ESAME  DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE  A.S. 2021/2022 

AVVISO 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CANDIDATI 

ESTERNI 

Nelle more dell’emanazione da parte del  Ministero dell’Istruzione della nota  riguardante i termi-
ni e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione in qualità di  candidati  esterni 
all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022,   si 
pubblica sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nella sezione dedicata agli Esami di 
Stato,  la modulistica da compilare ed inviare entro il termine del 30 Novembre 2021  agli Uffici  
per gli Ambiti Territoriali delle rispettive province di residenza di seguito indicati: 

- Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Ancona 
Via XXV Aprile 19 – 60125 Ancona 

usp.an@istruzione.it    

 uspan@postacert.istruzione.it; 

- Ufficio IV Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo 
Via Angelini 22 – 63100 Ascoli Piceno 

 usp.ap@istruzione.it  

 uspap@postacert.istruzione.it; 

- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Macerata 
Via Armaroli 48 – 62100 Macerata  

usp.mc@istruzione.it   

uspmc@postacert.istruzione.it; 

- Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Pesaro Urbino 
 Via S. D’Acquisto 6 - 61100 Pesaro-Urbino  

 usp.ps@istruzione.it  
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Modulistica: 

 Modello di domanda candidati esterni 2021-2022: (allegare sempre) 
 Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ammissione 

all’esame (allegare sempre); 
 Modello per la dichiarazione sostitutiva dei motivi personali (allegare solo in caso di ri-

chiesta di deroga all’obbligo della territorialità); 
 Modello per la dichiarazione sostitutiva della modalità di preparazione all’esame (da al-

legare solo in caso di richiesta per sostenere l’Esame di Stato in una scuola paritaria) 
 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE  
                 Marco Ugo Filisetti  



DICHIARARZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
(DICHIARAZIONE DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA NEL CASO VENGA RICHIESTA COME SEDE 
D’ESAME UNA SCUOLA PARITARIA) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (____)  

            (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

□ di aver effettuato la preparazione agli Esami di Stato per i quali ha presentato domanda di 

ammissione frequentando la scuola privata o il corso di preparazione sotto indicato: 

 …………………………………………………………………………………………………..

con sede in ……………………………Via ………………..……………………………..…… 

 

Ovvero 

□ di aver effettuato la preparazione agli Esami di Stato per i quali ha presentato domanda di 

ammissione senza frequentare alcuna scuola privata o corso di preparazione. 

 

……………………………………………. 
 (luogo e data) 
 
 
            Il Dichiarante 
 
 
   ……………………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,  a mezzo posta o telematicamente tramite 
peo o pec. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



DICHIARARZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (____)  

            (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso del seguente requisito di ammissione all’esame (indicare almeno uno dei 

requisiti previsti dall’art.14 del D.lgs. n .62 del 2017 che si riportano in calce) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………. 
 (luogo e data) 
   Il Dichiarante 
 
   ……………………………………………… 
 
 
 

L'articolo 14 del d. lgs.n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di 
candidati esterni coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver 
adempiuto all'obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello 
della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di 
durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di 
cui all'articolo 15 del d. 19s.n. 226 del 2005; 
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021. 
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del 
presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la 
frequenza prima del 15 marzo 2021. 

 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o telematicamente tramite 
peo o pec. 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



DICHIARARZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (____)  

            (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, con riferimento alle condizioni che non 
consentono di sostenere l’esame nel territorio di residenza 
 

DICHIARA 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 
 (luogo e data) 
 
 
             Il Dichiarante 
 
 
   ……………………………………………… 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o telematicamente tramite 
peo o pec. 



Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 UFFICIO………… AMBITO TERRITORIALE  
 PROVINCIA DI ……………………………… 
 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 
2021/2022 - Candidato esterno.  

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________ 
 
via_______________________________________________n._______cap__________________ 
 
email _________________________________________________ tel._____________________ 
 
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità o promozione: _________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2021-2022, in qualità di candidato esterno, presso 
le scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, in 
ordine di preferenza) 
 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

 
 corso di studio _____________________________________________________________ 
 settore               _____________________________________________________________ 
 indirizzo           _____________________________________________________________ 
 articolazione     _____________________________________________________________ 
 opzione             _____________________________________________________________ 

  
Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere_______________________________________ 
 
Si allegano: 
- attestazione di avvenuto versamento sul c.c.p. n. 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate - 

Centro Operativo di Pescara, relativa alla prescritta tassa erariale di € 12,09 con indicazione 
della causale: “Tassa scolastica per Esame di Stato a.s. 2020-21” 

- 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 documento identità.  

data   _____________________ 
 
           firma 

                  


	202111111022 DDG 1344 11 novembre 2021 Avviso Esame di Stato conclusivo   del II ciclo istruzione a.s.   2021-22 Modulistica Candidati esterni.pdf
	Dichiarazione sostitutiva per richiesta sedi paritarie.pdf
	Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti.pdf
	Modello di dichiarazione sostitutiva situazioni personali.pdf
	Modello di domanda candidati esterni  2021-22.pdf

		2021-11-11T13:50:54+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-11-11T14:56:29+0100
	protocollo




