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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai candidati agli Esami di Stato interessati
(a mezzo pubblicazione sul sito web pugliausr.gov.it)
e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria
di 2° grado STATALI della PUGLIA
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di istruzione
secondaria di 2° grado PARITARI della Puglia
LORO SEDI
Al sito WEB

AVVISO
Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022- Candidati
interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (nota
M.I. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021).

Si fa seguito alle precedenti note prott. nn. 37169 del 15/11/2021 e 37334 del 16/11/2021
(disponibili ai seguenti links: https://www.pugliausr.gov.it/index.php/esami-di-stato/21391-37169-2021 - https://www.pugliausr.gov.it/index.php/esami-di-stato/21399-37344-2021), per
rammentare le prossime scadenze, previste dalla citata nota M.I. AOODGOSV n. 28118 del
12.11.2021, per la presentazione delle domande di partecipazione:
• 31 gennaio 2022
per le domande tardive (che saranno prese in considerazione dallo scrivente Ufficio, limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo);
• 21 marzo 2022
per le domande dei candidati che si ritireranno dalle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 ma
prima del 15 marzo 2022.
Si rammenta che i candidati possono visualizzare, nell’area dedicata, lo stato della
domanda e, in caso di positiva verifica, la scuola di assegnazione. Si riepilogano, di seguito, i
possibili stati che può assumere la domanda e il loro significato:

la domanda è stata creata e registrata dal candidato ma non ancora inoltrata
all’USR; il candidato può cancellare o modificare la domanda
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‘In lavorazione’

Significato
Pag.

Stato

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.
‘Inoltrata’
‘Inoltrata alla regione
scelta’
‘Restituita al candidato’
‘Rifiutata’
‘Approvata’
‘Approvata su altra scuola’

la domanda è stata inoltrata dal candidato all’USR della propria regione di residenza
la domanda è stata inoltrata dall’USR di residenza all’USR di altra regione indicata
dal candidato
la domanda è stata restituita al candidato dall’USR, per richiesta da parte di
quest’ultimo di integrazioni/correzioni o su richiesta del candidato stesso per
apportare modifiche o cancellarla
la domanda è stata rifiutata dall’USR perché giudicata inammissibile (non avrà più
alcun seguito)
l’USR ha approvato l’assegnazione della domanda ad una scuola
l’USR ha approvato l’assegnazione della domanda ad una scuola non presente tra
quelle prescelte dal candidato

Si
sollecita,
in
particolare,
un
rapido
riscontro
alle
richieste
di
integrazione/chiarimenti/correzioni, avanzate tramite la procedura informatizzata, ai candidati
esterni le cui domande versano nello stato “restituite al candidato”; in mancanza, la domanda
permarrà nello stato attuale, bloccata nella fase istruttoria, senza assegnazione ad alcuna scuola.
Si ricorda che il servizio per la presentazione/gestione delle domande in argomento è attivo 24
ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e domenica. Si può ricevere supporto tecnico relativo alla
procedura scrivendo all’indirizzo: candidatiesterni@istruzione.it.

Si allega al presente avviso la guida rapida per la compilazione/gestione della domanda.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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