
 
 

Circ. n. 62 
Elmas, 05 ottobre 2022 

 
 

Al Personale Docente 
Agli studenti  
Alle Famiglie  
Al D.S.G.A. 
 Al Sito WEB 
 

 Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a. s. 2022/23 - Candidati interni ed 
esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  

 
 

Facendo seguito alle note 23344/22 del MI e 21228/22 dell’USR Sardegna si forniscono alcune 

indicazioni su termini e modalità di presentazione delle domande all’esame di stato 2023. 

Il termine di presentazione delle  domande, al Dirigente Scolastico, per i candidati interni frequentanti 

l’ultima classe è il 30 novembre 2022. Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è 

richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di 

Stato e deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’esame di stato dei candidati esterni può essere 

presentata a partire dal 2 al 30 novembre 2022, all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, 

attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del 

Ministero dell’istruzione corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del 

decreto del DPR 445/2000. I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua straniera 

presentata. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 

novembre 2022, tramite utenza SPID/CIE/eIDAS. Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla 

procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Si precisa che i candidati 

esterni visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica, eventuali richieste di integrazione documentale e, 

in caso positivo, la scuola di assegnazione. Non verrà inviata alcuna comunicazione da parte degli Uffici 

competenti. Si invitano pertanto i candidati esterni a monitorare costantemente l’area dedicata per verificare 

l’iter della propria domanda.  

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici 

regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro 

il termine del 31 gennaio 2023. 

 Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di 

partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023. 

 Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della 

loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.  

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei 

candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di 

un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi 

dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, 

nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle 



 
 
discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione 

all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per 

essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato 

superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto 

davanti al consiglio della classe dell’istituto, collegato alla commissione alla quale il candidato è stato 

assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle prove cui è sottoposto.  

 

 Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità 

di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio 

scolastico regionale, avvalendosi del modello “Allegato 2” per il tramite del Direttore della Casa circondariale, 

con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 

2022. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi 

adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale. 

 

Per ulteriori indicazioni non specificate nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura della circolare 

ministeriale prot. n.24344 del 23 settembre 2022 e della nota n.  21228 dell’USR Sardegna del 29 settembre 

2022. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 

 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0024344.23-09-2022+%281%29.pdf/cb991191-014d-67b0-86c2-16791d7a372f?version=1.0&t=1664456611569
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0024344.23-09-2022+%281%29.pdf/cb991191-014d-67b0-86c2-16791d7a372f?version=1.0&t=1664456611569
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0021228.29-09-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0021228.29-09-2022.pdf
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