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OGGETTO:  Esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione  -  anno  scolastico   
2021/2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione. 

Egregi/Gentili Dirigenti,

Si allega unitamente alla presente la circolare ministeriale n. 28118 del 12/11/2021 del Ministero

dell’Istruzione - avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione -

anno scolastico  2021-2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle

domande di partecipazione. ”.

Si precisa che, anche per l’anno scolastico in corso, lo scrivente Servizio provvederà direttamente

a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati     esterni  .

Tali  istanze  dovranno  essere  presentate  dagli  interessati  a  mano  (previo  appuntamento

telefonico, considerato il quadro epidemilogico da Covid-19 in atto) o tramite PEC all’indirizzo

serv.perscuola@pec.provincia.tn.it o  inviate  tramite  raccomandata  al  Servizio  per  il

reclutamento  e  gestione  del  personale  della  scuola-  Ufficio  Esami  di  Stato  e  e  abilitazioni

professionali (via Gilli n. 3 - Trento -, 3° piano)  entro e non oltre le ore 12.45 del 6 dicembre

2021.

I funzionari incaricati della ricezione ed istruttoria delle domande sono individuate nelle persone del

dott. Nicola D’Angelo. della dott.ssa Giovanna Cappelli.

I/le candidati/e devono indicare nell’istanza di partecipazione in ordine preferenziale, almeno tre

Istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I/le candidati/e esterni devono altresì,

dichiarare  nella  domanda  di  ammissione  la  lingua  e/o  le  lingue  straniere,  eventualmente,

presentate.

Successivamente lo scrivente Servizio provvederà all’assegnazione dei/le candidati/e alle sedi di

esame prescelte, nel rispetto dei vincoli  di cui  all'art.  14, co. 3, del d.lgs.  n. 62 del 2017, con

particolare riguardo al  criterio  della  territorialità,  provvedendo ad assegnare i  candidati  esterni,

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.

Eventuali  deroghe  dovranno  essere  autorizzate,  previa  valutazione  dei  motivi  addotti,  dallo

Scrivente, ai sensi di quanto disposto dalla succitata circolare ministeriale.

In  tali  casi  il  candidato  esterno  dovrà  presentare  allo  scrivente  apposita  richiesta  (tramite

modulistica  allegata  alla  presente  e  reperibile  sul  sito  istituzionale  Vivoscuola),  con  unita

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicando le

situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda,
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connotate  dal  carattere  dell'assoluta  gravità  ed  eccezionalità,  a  supporto  della  necessità  di

sostenere l'esame di Stato in un comune o regione diversa da quella della residenza anagrafica. 

Potranno, tuttavia, verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il/la candidato/a alle

scuole,  territorialmente competenti,  da lui  stesso indicate.  In tal  caso si  procederà d’ufficio  ad

individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.

I dirigenti delle Istituzioni scolastiche delle domande assegnatarie, effettueranno immediatamente

l’esame delle relative posizioni e dei requisiti posseduti dai medesimi per l’accesso all’esame di

Stato, dando comunicazione a quest’Ufficio di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

In particolare si invitano i dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo ad effettuare tempestivamente

un attento esame della regolarità di tutte le domande presentate dai candidati esterni, nonché della

documentazione attestante la propria posizione da questi prodotta per l’ammissione agli esami, al

fine di evitare che eventuali situazioni irregolari emergano successivamente in sede di esami di

Stato, incidendo sul proficuo svolgimento degli stessi.

Si  invitano  gli  Istituti  in  indirizzo  a  trasmettere  immediatamente  allo  scrivente  le  domande

impropriamente  ricevute,  a  fornire  la  consueta  collaborazione  e  la  necessaria  assistenza  agli

interessati nella compilazione degli allegati moduli. 

Si coglie l’occasione per richiamare le Istituzioni Formative paritarie in indirizzo che realizzano il

corso denominato Capes , al punto della circolare che cosi recita:

“Non  è  prevista  l’ammissione  dei  candidati  esterni  all’esame  di  Stato  conclusivo  del

secondo ciclo di istruzione:

(…)

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al

corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese

stipulate  tra  il  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  e  le  predette  Province

autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati

ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato”.

Si fa presente che lo scrivente Servizio provvederà ad assegnare i candidati esterni, garantendo

una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel

funzionamento delle commissioni di esame, ai sensi dalle vigenti disposizioni dl legge e di quanto

previsto dall’allegata circolare ministeriale  

Si coglie infine l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. in merito alla verifica relativa

alle  materie  prescelte dal/la  candidato/a  affinché vi  sia  corrispondenza tra quelle  scelte dal/la

candidato/a medesimo e quelle insegnate presso l’Istituto prescelto.

Per  chiarimenti  ed informazioni  ulteriori  si  prega di  far  riferimento all’ Ufficio  esami di  Stato e

abilitazioni  professionali  del  Servizio per il  reclutamento e gestione del  personale della  scuola
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nelle persone dei funzionari incaricati dott. Nicola D’Angelo tel. 0461 494310, dott.ssa Giovanna

Cappelli  tel. 0461 494358.

Rinviando le SS.LL. a un’attenta lettura di quanto contenuto nell’allegata C.M. e non richiamato

nella presente, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

• C.M. n. 28118 del 12 novembre 2021

• Fac-simile  domanda  di  ammissione  candidati/e  privatisti/e:  scadenza  06.12.2021 e  21
marzo 2022 per  gli/le  alunni/e  con cessazione della  frequenza delle  lezioni  dopo il  31
gennaio e prima del 15 marzo 2022

• Fac-simile domanda tardiva: scadenza 31 gennaio 2022 limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi.

• 2 Fac-simili  richiesta  deroga territoriale  limitatamente  a  casi  di  gravi  ed eccezionali
motivi.
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