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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI CANDIDATI ESTERNI 

AI DOCENTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Presentazione domande esami di Stato 2022/23 – candidati interni ed esterni 

 

Si informa che con la nota 24344 del 23/09/2022 (che si allega alla presente) il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

indicazioni in merito alla presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si indicano di seguito le scadenze che è necessario rispettare: 

 

TERMINI SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2022   Studenti dell’ultima classe 

(Candidati interni)   
 Dirigente scolastico/Coordinatore 

didattico della scuola frequentata   

2 novembre 2022 - 

30 novembre 2022   
Candidati esterni   Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di 

residenza   
30 novembre 2022   Studenti in possesso del diploma 

professionale di “tecnico” (Regione 

Lombardia)   

Direttore generale dell’Ufficio 

scolastico regionale   

30 novembre 2022   Studenti in possesso del diploma 

professionale di “tecnico” 

(Province autonome di Trento e 

Bolzano)   

Dirigente/direttore della sede 

dell’istruzione formativa 

frequentata per il corso annuale   

30 novembre 2022   Candidati detenuti   Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale, per il tramite del 

Direttore della Casa circondariale   
31 gennaio 2023   Studenti della penultima classe per 

abbreviazione per merito 

(Candidati interni)   

Dirigente scolastico/coordinatore 

didattico della scuola frequentata   

1 dicembre 2022 – 31 gennaio 

2023   
Domande tardive   

Candidati interni   

 

 

Dirigente scolastico/coordinatore 

didattico della scuola frequentata   
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Candidati esterni   Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di 

residenza   
1 febbraio – 21 marzo 2023   Studenti con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2023 e prima del 15 

marzo 2023 (candidati esterni)   

Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di 

residenza   

 

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato al dirigente scolastico/coordinatore 

didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata. 

I candidati esterni invece presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale 

territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, 

predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e 

l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS(electronic IDentification Authentication and Signature). 

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

 

Pagamento della tassa per esami e del contributo 

 

Si informa, infine, che il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. L'importo è di 12.09 euro e non è rateizzabile. 

Si prevede, poi, un contributo di volontario di 40€ per spese connesse all’espletamento delle prove d’esame da 

versarsi tramite il sistema PAGOPA. 

Il pagamento del medesimo importo è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino 

postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. 

In merito al contributo da parte degli esterni per le prove pratiche di laboratorio, il Consiglio di istituto ha 

deliberato l’importo in euro 150,00 (50,00€ a laboratorio) da versarsi tramite il sistema PAGOPA. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


