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ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

AVVISO 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CANDIDATI 
ESTERNI 

 

Il Ministero dell’Istruzione con prot. n. AOODGOSV.20242.06-11-2020 ha emanato la nota aven-
te ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 
2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione” 

 

Per il corrente anno scolastico sono stabiliti i seguenti termini di presentazione: 

Termine di presentazione Soggetti Interessati 

30 Novembre 2020 Candidati Esterni 

31 Gennaio 2021 
Candidati Esterni per domande tardive ammesse limi-

tatamente ai casi gravi e documentati 

                    20 marzo 2021 
 

Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni 
dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 

(candidati esterni)  

 

  

I candidati esterni residenti nelle province della regione Marche devono presentare le domande 
agli Uffici per gli ambiti territoriali delle rispettive province di residenza di seguito indicati: 

- Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Ancona 
Via XXV Aprile 19 – 60125 Ancona 

usp.an@istruzione.it    
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 uspan@postacert.istruzione.it; 

 

 

 

 

- Ufficio IV Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo 
Via Angelini 22 – 63100 Ascoli Piceno 

 usp.ap@istruzione.it  

 uspap@postacert.istruzione.it; 

- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Macerata 
Via Armaroli 48 – 62100 Macerata  

usp.mc@istruzione.it   

uspmc@postacert.istruzione.it; 

- Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Pesaro Urbino 
 Via S. D’Acquisto 6 - 61100 Pesaro-Urbino  

 usp.ps@istruzione.it  

 usppu@postacert.istruzione.it. 

Normativa di riferimento: 

 Nota Ministero Istruzione prot.n. AOODGOSV.20242.06-11-2020 

 Decreto di delega DDG n. 1590 del 10 Novembre 2020 

Modulistica: 

 Modello di domanda; (allegare sempre) 
 Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ammissione 

all’esame (allegare sempre); 
 Modello per la dichiarazione sostitutiva dei motivi personali (allegare solo in caso di ri-

chiesta di deroga all’obbligo della territorialità); 
 Modello per la dichiarazione sostitutiva della modalità di preparazione all’esame (da al-

legare solo in caso di richiesta per sostenere l’Esame di Stato in una scuola paritaria) 


