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Alle studentesse ed agli studen
e per il loro tramite alle famiglie – Classi V^

Ai candida  esterni
Al personale docente

Al personale ATA
e.p.c. Al Dire ore S.G.A.

Sedi – Sito Web

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolas co 2022/2023 -
Candida  interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Facendo seguito alla nota MI 24344 del 23/09/2022 di pari ogge o, si forniscono alle SS.LL. Indicazioni in merito alla
presentazione delle domande:

 Candida  interni - Studen  dell’ul ma classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2022)
“Ai sensi dell’ar colo 13 del decreto legisla vo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in
qualità di candida  interni,  gli  studen  che hanno frequentato l’ul mo anno di corso dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado presso le is tuzioni scolas che del Sistema nazionale di istruzione.
L’ammissione  all’esame  di  Stato  è  disposta,  in  sede  di  scru nio  finale,  dal  consiglio  di  classe,  presieduto  dal
dirigente scolas co o da suo delegato.

“...il  versamento  della  tassa  per  esami  da  parte  dei  candida  interni  è  richiesto  dalla  Scuola  all’a o  della
presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.”

 Candida  esterni (presentazione domande: 2 novembre 2022 - 30 novembre 2022 )
“L’ar colo 14 del  d.  lgs. n.  62 del  2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di  Stato in qualità di
candida  esterni coloro che:
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 tolo 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 del diploma professionale di tecnico di
cui all’ar colo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ul mo anno di corso prima del 15 marzo 2023.
Si precisa che gli  studen  delle classi anteceden  l’ul ma, che soddisfino i requisi  di  cui alle le ere a) o b) e
intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candida  esterni, devono aver cessato la frequenza prima del
15 marzo 2023.

Fermo restando quanto disposto dall’ar colo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candida
esterni  che non siano in possesso di  promozione all’ul ma 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’ul mo anno.  Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal
piano di studi dell’ul mo anno i candida  in possesso di idoneità o di promozione all’ul mo anno che non hanno
frequentato  il  prede o  anno  ovvero  che  non  hanno  comunque  tolo  per  essere  scru na  per  l’ammissione
all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale
come idoneità all’ul ma classe. L’esame preliminare è sostenuto davan  al consiglio della classe dell’is tuto, statale
o paritario, collegata 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 so oposto.
I candida  esterni, provvis  di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenu  a sostenere
l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento rela vo agli anni per i quali non sono
in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ul mo anno del vigente



ordinamento. 

Tali candida  esterni  sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle  discipline o par  di discipline non
coinciden  con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi preceden  l’ul ma.
Si ricorda che i candida  esterni  a par re  dal 2 novembre e fino al 30 novembre 2022, dovranno presentare la
domanda  di  ammissione  all’esame  di  Stato  all’Ufficio  Scolas co  Regionale  territorialmente  competente,
esclusivamente  a raverso  la  procedura  informa zzata  predisposta  nel  portale  del  Ministero  dell’istruzione,
disponibile nell’area dedicata al servizio al seguente link:
h ps://www.istruzione.it/domande_candida _esterni/

Il  pagamento  della  tassa  per  esami  è  effe uato  dai  candida  esterni  al  momento  della  presentazione  della
domanda  di  partecipazione all’esame di  Stato,  a raverso  il  sistema  Pago  in  rete,  ovvero a raverso  bolle no
postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informa zzata.
Il  pagamento dell’eventuale contributo da parte dei  candida  esterni  è  effe uato tramite  bolle no postale  e
documentato all’is tuto di assegnazione dei candida , successivamente alla definizione della loro sede d’esame da
parte del competente Ufficio scolas co regionale. Il versamento del contributo da parte di candida  esterni nella
misura  richiesta,  regolarmente deliberata dal  consiglio  d’is tuto di  ogni  singola is tuzione scolas ca,  è  dovuto
esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pra che di laboratorio.
Il contributo è res tuito, a istanza dell’interessato, ove le prove pra che non siano state effe vamente sostenute
in laboratorio.”

Si allega:
- Nota MI: AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2022.0024344;
- Nota MI -m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021228.29-09-2022;
- Nota MI - m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023900.03-11-2022.

La Dirigente Scolas ca
              Prof.ssa Nicole a Rossi 
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