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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – Codice Ipa:m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it    

 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO    Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)  

 
                    Ai candidati agli Esami di Stato interessati 

(a mezzo pubblicazione sul sito web uspbari.it) 

 

Ai  Dirigenti scolastici 

    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado STATALI 

    di BARI e PROVINCIA                           L O R O    S E D I 

                                                

 Ai  Dirigenti scolastici/ Coordinatori delle attività didattiche 

    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado PARITARI 

di BARI e PROVINCIA                              L O R O    S E D I 

 

       Al  sito WEB                      

       

 Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado - a.s. 2022/2023. 

                    Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione  - Candidati esterni – (nota M.I. prot. 

AOODGOSV n. 24344 del  19.09.2022 - nota U.S.R. Puglia  AOODRPU n. 40914  del  06.09.2022 e 

AOODRPU n. 47313  del  02.11.2022) 

           AVVISO 
 
 Facendo seguito alla nostra nota prot. 30174 del 25/10/2022, a riscontro delle richieste di informazione pervenute per le vie 

brevi allo scrivente, si ricorda che la procedura informatizzata per i candidati esterni sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva al 

seguente link:  

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

 Le istruzioni sono, altresì, disponibili ai sottoindicati link:  

• Cosa serve - Ministero dell'Istruzione ˃ l’elenco della documentazione utile per l’invio della domanda: 

• Come compilare ed inoltrare˃ la guida per la compilazione della domanda. 

 

Si rammentano, infine, i termini per la presentazione delle candidature: 

PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

SOGGETTI 

INTERRESATI 

2 novembre 2022 

30 novembre 2022 Candidati Esterni 

1 dicembre 2022 

31 gennaio 2023 

Candidati esterni - Domande tardive 

(limitatamente a casi di gravi e documentati 

motivi che ne giustifichino il ritardo) 

1 febbraio 2023 

21 marzo 2023 

Studenti con cessazione della frequenza 

delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e 

prima del 15 marzo 2023 (candidati esterni) 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1933) 
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