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Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale

Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

TRASMISSIONE VIA PEC
(dgosv@postacert.istruzione.it)
(posta ordinaria Dirigente Rosina)

Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.

e, p.c.:

V/ réf. – Vs. rif. (prot. 28118/2021)

Al Dirigente tecnico prof. Rosina Maurizio
Ufficio Supporto autonomia scolastica

Aoste / Aosta

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico
2021/2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione.
In riferimento alla nota di codesto Ministero protocollo n. 28118 del 12 novembre
2021, si precisa che la Regione Valle d’Aosta, non avendo ancora accesso al portale SIDI,
accoglierà le domande di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
presentate dai candidati esterni, per il corrente anno scolastico, non attraverso la procedura
informatizzata proposta da codesto Ministero, ma tramite spedizione con posta elettronica secondo
le istruzioni impartite con apposita circolare.
In relazione a quanto sopra, le eventuali domande di candidati esterni che si trovino
nella situazione descritta nel punto 3.A.b della suddetta nota che dovessero pervenire alla scrivente,
in caso di valutazione positiva, verranno trasmesse all’Ufficio scolastico ove è ubicata la località
indicata dal candidato tramite posta elettronica certificata; parimenti si chiede che le eventuali
domande che perverranno a codesti Uffici provinciali da parte di candidati esterni che chiedono di
espletare l’esame di Stato in Valle d’Aosta vengano trasmesse alla scrivente tramite posta
elettronica.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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