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Area IV ESAMI DI STATO  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione 
Generale  

 PALERMO 
  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Sec. 
di 2° grado – statali e paritari delle Province di 
Caltanissetta ed Enna 

  LORO SEDI 
 

Alle OO.SS.  comparto scuola delle province di 
Caltanissetta ed Enna 

  LORO SEDI 
 

 
Oggetto. Esami di stato anno scolastico 2021/2022 - Candidati privatisti 
 
 Il 06 Dicembre 2021, per i candidati privatisti, scade il termine perentorio per la presentazione 
della domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore del corrente anno scolastico: la domanda deve essere presentata all’Ufficio 
Scolastico dell’Ambito Territoriale della Provincia di residenza anagrafica, attraverso la procedura 
informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero 
dell’Istruzione, corredandola delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire 
dal 16 Novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta di 
Identità Elettronica) / eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o 
da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, che ne giustificano il ritardo, come 
previsto dalla nota ministeriale prot. n. 28118 del 12.11.2021 potrà essere ammessa istanza prodotta 
entro il 31 gennaio 2021.  

 
Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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