
 

 

 

                                    U.S.R. per la Sicilia 
                   Ufficio VIII – Ambito Territoriale di  Messina 
                              ___________________________ 

 

                                                 Via S.Paolo, Is. 361 (ex IAI) - 98122 MESSINA 
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Domanda di Ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidato esterno A.S. 2020-2021 
(Ai sensi della Legge  25.10.2007, n. 176,  art. 1  e  C. M.  prot.20242  del 06/11/2020) 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
1 In caso di omissione dell’indirizzo di studio prescelto, la domanda non potrà essere presa in considerazione 
2 In caso di incertezza sulla denominazione dell’indirizzo di studio, il candidato è invitato a rivolgersi all’Istituto scolastico 

3 Indicare l’indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni dell’Ufficio 
 

IL SOTTOSCRITTO CANDIDATO ESTERNO 
 

Cognome e nome__________________________________________________________________________________ 

 

Nato a________________________________________________________________________ il____/____/________  

 

Telefono__________________________________ e-mail_________________________________________________ 

 

C H I E D E 
di essere ammesso, per l’a.s. 2020/2021, a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione  

 

secondaria superiore per l’indirizzo di studio ____________________________________________________________  

 

possibilmente presso uno dei seguenti Istituti indicati in ordine di preferenza (inserirne almeno  tre):  

 

1_______________________________________________________________________________________________ 

 

2_______________________________________________________________________________________________ 

 

3_______________________________________________________________________________________________. 

 
 

 

A TAL FINE DICHIARA 
Ammonito/a secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 di essere residente a_____________________________ in via/piazza_____________________________ 

 

                     numero_____________ interno_____________ isolato____________________CAP_________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  Diploma di Scuola secondaria di II grado - indirizzo di studio_____________________________ 

  Diploma di Licenza media 

  Laurea in__________________________________________________________________________ 

  Idoneità alla classe __________ - indirizzo di studio_______________________________________  

conseguita presso__________________________________________ nell’a.s.___________________ 

      di aver studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e _________________________________________  

    di non aver presentato analoga domanda presso altro Ufficio Scolastico Regionale o altro Ambito    

Territoriale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia;  
 

Luogo e data  …………………………                                                                                        

        Firma del richiedente   

                                                                                           

..........................................................    
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Istruzioni per la compilazione della “Domanda di Ammissione agli 

Esami di Stato in qualità di candidato esterno A.S. 2020-2021” 
 

Occorre obbligatoriamente allegare alla domanda 
1) attestazione di versamento su c/c postale n° 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – con causale “Tasse 

scolastiche Sicilia” per l’importo di  € 12,09; 

2) fotocopia  fronte-retro di  un  valido documento di  identità; 

3) eventuale autocertificazione di ritiro dalla frequenza delle lezioni (esclusivamente da parte degli alunni che cessano 

la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendono partecipare agli esami di Stato in qualità 

di candidati esterni); 

4) eventuale certificazione attestante i gravi motivi per la presentazione delle domande tardive (entro il 31 gennaio). 
 

 

Modalità di presentazione della domanda 
La presente istanza, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia 

di Messina con una delle seguenti modalità: 

- per e-mail ai seguenti indirizzi istituzionali:carmelo.miceli10@istruzione .it  o  mario.costa.me@istruzione.it 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, via 

S.Paolo is. 361, 98122 MESSINA 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo uspme@postacert.istruzione.it, allegando (preferibilmente in 

formato pdf) il modulo firmato e tutta la documentazione richiesta. 

 

Termini di presentazione 

Ai sensi della Circolare Ministeriale prot.22110 del 28/10/2019, i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione 

agli esami di Stato in qualità di candidato esterno sono i seguenti: 

- 30 novembre 2020 : termine ordinario di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni; 

- 31 gennaio 2021 : termine ultimo per eventuali domande tardive, limitatamente ai casi di gravi e documentati 

motivi. 

- 20 marzo 2021: termine di presentazione della domanda da parte degli alunni che cessano la frequenza delle lezioni 

dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendono partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati 

esterni. 

 

Per ulteriori informazioni 
             Scrivere ai seguenti indirizzi e-mail : carmelo.miceli10@istruzione.it o  mario.costa.me@istruzione.it   

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si comunica che: 

• I dati forniti verranno utilizzati dall’Ufficio VIII – AT MESSINA  nel rispetto della normativa citata. 

• I dati saranno utilizzati al solo fine della gestione, anche informatizzata, delle procedure connesse all’assegnazione dei candidati 

esterni alle Istituzioni scolastiche della provincia di Messina e allo svolgimento degli esami di Stato, nonché per l’invio di 

comunicazioni relative alle procedure stesse. 

• I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico. 

• Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine di dar corso al procedimento diretto all’assegnazione dei candidati esterni agli 

esami di Stato e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del suddetto procedimento. 

• I dati saranno oggetto di trasmissione alle Istituzioni scolastiche prescelte dai candidati ovvero alle Istituzioni scolastiche alle quali i 

candidati saranno assegnati d’ufficio. 

• Possono venire a conoscenza dei dati il personale dell’Ufficio VIII addetto al procedimento e il personale delle Istituzioni 

scolastiche, statali e non statali, di assegnazione, ai sensi della Legge  25.10.2007, n. 176 

• Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio VIII – AT Messina e le Istituzioni scolastiche di assegnazione. 

• L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in conformità all’art. 7 (Diritto  

di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. 
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