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Foggia, data del protocollo                                                             

 
Ai Candidati agli esami di Stato interessati  

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  

di Istruzione Secondaria di 2° grado statali e paritari  

di Foggia e Provincia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 – 

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (nota M.I. AOODGOSV 

n. 24344 del 23/09/2022) 

 

Come da nota dell’U.S.R. Puglia – Direzione Generale prot. n. 47313 del 02.11.2022 (che si 

allega), si ricorda che la procedura informatizzata per i candidati esterni agli esami di Stato a.s. 

2022/2023 sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva al seguente link:  

 

https://www.istruzione.it//domande_candidati_esterni/. 

 

La scadenza per il termine ordinario di presentazione delle domande è prevista per il 30 

novembre 2022.  

Si coglie l’occasione per ricordare che eventuali domande tardive possono essere prese in 

considerazione limitatamente ai casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se 

pervenute dal 1° dicembre 2022 e non oltre il 31 gennaio 2023 (art. 2, comma 2.A della Nota M.I. n. 

24344 del 23/09/2022 che si allega). 

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: 

esamidistatofoggia@gmail.com. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 

Si allega: 

- Nota M.I AOODGOSV n. 24344 del 23.09.2022 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini domande 

candidati 

- Nota dell’U.S.R. Puglia – Direzione Generale prot. n. 47313 del 02.11.2022. 

- Modello dichiarazione sostitutiva per i requisiti di ammissione da allegare alla domanda (insieme al 

documento di identità, titolo di studio e ricevuta di pagamento della tassa erariale). 
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