U.S.R. per la Sicilia
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania
___________________________
Via P .Mascagni 52 - 95131 CATANIA
Telefono: 095.7161124
e-mail: usp.ct@istruzione.it – web: https://ct.usr.sicilia.it

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 D Lgs 62/2017 e Nota Ministeriale. n. 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
4 Compilare con caratteri a stampatello o tramite computer
5 Scadenza termine ordinario 30 novembre 2020 - Presentare all’Ambito Territoriale della Provincia di residenza
vedere le istruzioni alla compilazione

IL SOTTOSCRITTO CANDIDATO ESTERNO
Cognome e nome__________________________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________________________ il____/____/________
Residente in ___________________________ (Prov

)

in Via ______________________________ n. ________

Telefono__________________________________ e-mail_________________________________________________

CHIEDE
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 ___________________________________________________
articolazione/opzione _____________________________________________________________________
(Specificare l’articolazione e/o l’opzione quando presente. Ad esempio servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera si articola in enogastronomia, sala e vendita, accoglienza turistica; elettronica ed elettrotecnica si articola in
elettronica oppure elettrotecnica)
possibilmente presso uno dei seguenti Istituti indicati in ordine di preferenza (inserirne almeno tre):
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________________

Dichiara di scegliere la/le seguente/i lingua/e straniera/e __________________________________________
Alcuni indirizzi di studio prevedono due lingue straniere (es. enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi
sociosanitari, Amm. Finanza e Marketing;) altri tre (es: Turismo, Liceo linguistico.) L’assegnazione avverrà in
un istituto dove sono previste le lingue indicate.
Si allegano
Attestazione di versamento della prescritta tassa erariale
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 sul possesso dei requisiti di ammissione agli
esami e la residenza
Fotocopia documento di identità in corso di validità
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, vista l’apposita informativa.
Luogo e data
.............................................

Firma del richiedente
............................................... ...........

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto

______________________________________________________________________________

Nato a ___________________________________ il _______________________________________________
AL FINE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO COME CANDIDATO ESTERNO
DICHIARA
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci

di essere in possesso dei requisiti di ammissione agli esami di stato in qualità di candidato esterno come
indicato nella Nota MIUR 20242/2020 al paragrafo 1.B lettera
A)
B)
C)
D) (barrare una sola situazione di interesse)

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di
aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di
diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle
lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di
candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.
•

di essere residente a_____________________________ in via/piazza_____________________________
numero_____________ interno______ isolato_____ CAP________ dal _______________________

•

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (indicare tutti quelli posseduti):
Diploma di Scuola secondaria di II grado - indirizzo di studio__________________________
conseguito nell’a.s. ________________ presso l’Istituto ___________________________________
Diploma di Licenza media conseguito nell’a.s. _________ presso l’Istituto ___________________
Laurea in__________________________________________________________________________
Idoneità alla classe __________ - indirizzo di studio_______________________________________
conseguita presso__________________________________________ nell’a.s.___________________

Di essere cittadino /a ____________________________________________
•
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
..........................................................

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 Modello F24 intestato all’Agenzia delle Entrate – con codice tributo “TSC3”
denominato “Tasse scolastiche – esame” 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 attestate i gravi motivi per la presentazione delle domande tardive (entro il 31 gennaio).
5) eventuale autocertificazione attestante i motivi di richiesta assegnazione in istituto non ubicato nel comune di
residenza

Modalità di presentazione della domanda
La presente istanza, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa all’Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia
di Catania con una delle seguenti modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica :uspct@postacert.istruzione.it
tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica : usp.ct@istruzione.it
- In detti casi si chiede possibilmente di riunire /scannerizzare tutta la documentazione in un unico file
Le modalità sopra indicate sono da preferire in relazione alla sussistenza dell’emergenza COVID-19
In alternativa, se solo se non è possibile procedere come sopra, è possibile la presentazione con uno dei seguenti altri
metodi
- a mano presso l’URP dell’Ufficio VII, sito in via Mascagni n.52 a Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
12.00.
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania, via P.
Mascagni 52, 95131 Catania

Termini di presentazione
Ai sensi della Nota Ministeriale 20242/2020, 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.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei)
idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito delle Unità Organizzative dell’Amministrazione
interessate al procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in
coerenza con le norme vigenti in materia.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la rinunzia al
procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto
e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all’erogazione dei servizi di propria
competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche
disposizioni di legge.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Via Giovanni Fattori, 60 – 90146 Palermo - indirizzo
email: direzione-sicilia@istruzione.it.
6. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il dirigente di quest’ufficio quale designato del trattamento dei dati per svolgere compiti e funzioni
nell’ambito delle proprie competenze per il trattamento connessi ai processi per cui è responsabile indirizzo PEC:
uspct@postacert.istruzione.it
7. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
- Responsabile della Protezione dei dati, Dott.ssa Antonietta D'Amato, email: rpd@istruzione.it.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento, di cui al punto 6.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento
UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di
seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it

I dati saranno oggetto di trasmissione alle Istituzioni scolastiche alle quali i candidati saranno assegnati.

