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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I

Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi della Direzione Generale
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR
Toscana
Ai Dirigenti degli Istituti statali e paritari di
istruzione secondaria di secondo grado della
Toscana
p.c. Alla Segreteria dei Dirigenti Tecnici – sede

OGGETTO

1)Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021-2022 - Nota -Circolare
Ministeriale prot. n. 28118 del 12.11.2021 - Candidati esterni ed interni: termini e modalità

di presentazione delle domande di partecipazione (dal 16 novembre al 6 dicembre 2021).
2) trasmissione Decreto USR Toscana n. 878 del 15.11.2021– delega agli uffici di Ambito
territoriale degli adempimenti connessi agli esami di Stato a.s. 2021-22.

Si trasmette la nota ministeriale specificata in oggetto, contenente l’indicazione dei termini e delle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, con il relativo allegato 1 (prospetto riepilogativo dei termini per le domande dei candidati).
Per quanto concerne le istanze di ammissione all’esame dei candidati esterni si evidenzia una novità:
la domanda deve essere presentata all’USR competente attraverso procedura informatizzata disponibile
sul portale del Ministero. L’accesso alla procedura informatizzata, a partire dal 16 novembre e fino al 6
dicembre 2021, potrà essere effettuato tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) / CIE
(carta d’identità elettronica)/ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Si richiama l’attenzione sulle indicazioni fornite dal Ministero in ordine ai corsi, percorsi ed indirizzi
per i quali non è prevista l’ammissione dei candidati esterni (punto 1 della Circolare) nonché su tutti gli
aspetti procedimentali di cui al punto 3.
Si invia, inoltre, unitamente alla presente, il decreto direttoriale di questo USR n. 878 del 15.11.2021,
con cui sono state delegate agli Ambiti territoriali le principali competenze relative alla gestione del
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procedimento di cui trattasi. Le Istituzioni scolastiche si rivolgeranno all’Ufficio di Ambito territorialmente
competente per eventuali problematiche di carattere amministrativo nonché per quesiti in ordine alla
formazione delle commissioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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Laura Scoppetta
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