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oGGETTo: Domanda di partecipazione Esami di stato - a.s. 2022/23.

AGLISTUDENTI DELLE CLASSI QUINTE

si comunica alle ss.LL. che per poter sostenere l'esame di stato finale è necessaria l'iscrizione, senza la quale

non e possibile essere ammessi, lltermine ultimo per l'iscrizione agli Esami di Stato è fissato al 30 novembre 2022

.Glistudentidelleclassiquintedevono,pertanto,procedere

all'iscrizione obbligatoria in questo modo:

a' compilare il modulo di domanda di partecipazione agli Esami di stato, che sarà consegnato

individualmente dalla segreteria didattica per il tramite dei collaboratori scolastici;

b' Effettuare il versamento su bollettino di conto corrente obbligatorio allegato alla istanza di domanda;

c.lnviareall,indirizzosris0].400g@istruzione'it(indicandocomeoggetto:

Esami di Stato 202212023 - studente - classe _ sede):

Responsabile dell'istruttoria

K
Pec: sris0140Cg@pec.istruzior..e.ii - e-nrail : sr!s014Q0g@isiruzione.it
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ll modello di domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2022 /2023, debitamente compilato e

sottoscritto dallo/a studente/ssa;

Ricevuta di versamento del bollettino di conto corrente;

Per ulteriori informazioni si allega la nota Mt prot. 24344 del23.09.zo22

Dirigente Scolastico
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Minis tero dell' istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione eformazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolasticí, la valutazione e l'ínternazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per I'anno scolastico 2022/2023 -
Candidati intemi ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

1. CANDIDATI

1.4 Candidati intemi

1.4.a Studenti dell'ultÍma classe (tenníne presentazÍone domande: 30 novembte 2022)
Ai sensi dell'anicolo 13 del decteto legislativo 13 aprile 201.7, n. ó2, sono ammessi a sostenere I'esame di Stato in
qualità di canclidati interni, gli srudenti che hanno frequentato I'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio fìnale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolasticc-r o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli
studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di <<Tecnico>, conseguiro nei percorsi del Sistema di
istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo
15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e rccepito dalle Intese stipulate trl- il Ministero
dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

1.4.b Studenti della penultima classe - abbreuiazione pet merìto (tertníne presentazione domande: JI
gennaìo 2023)
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2077 sono ammessi, a domanda, d-irettamente all'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe,
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con I'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare
corso di studi di istruzione secondaria di secondo gtado e che hanno riportato una votazion. 1-ro1 inf.rior. à r.tt.
{eclmlin ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferior" 

" 
otto decimi nel comportamento negli scrutini

finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alaìhsse successiva nei due
anni predetti ' I'e votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattol-ica e alle attività
alternative.
L'abbreviazione Per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi d-i istruzione degli adulti di
secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.8 Candidati estemi QresentazÍone domande: 2 novembre 2022 - 30 novemfue 2022 )
L'artic.olo 14 del d' lgs. n. 62 del2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati
esterni coloro che:

, 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro I'anno solare in cui si svolge l'esame e d-imostrino 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 dutata almcno quldfgnnale del previgente ordiriamento o siano in possesso del diploma professionale di
tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22G del2005;

d) abbiano cessato la frcquenza dell'ultimo anno di corso prima del L5 marzo 2023.



Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti I'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) delpresente pangrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candiàati esterni, devono aver cessato lafrequenza prima del 1,5 marzo 2023.

I candidati esterni all'esame di ,Stato per gli indnzzi di srudio di istruzione professionale non sono tenud apresentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dellalegge 10 diceÀbre 19i7,n.425,l,ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione all'.tltima classe è subordinata 

^í 
r.rp.r^-"rrto di un esamepreliminarel inteso ad 

^ccer.tate 
la loro pteparazione.sulle discipline pteviste dal piano à rt.rdi dell,anno o degh

anni pet i quali non siano. in Possesso della promozione o deli'idonàità alla classe successiva, nonché su quelle
previstc dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì I'esame preliminare sulle discipline previste dal
piano di studi dell'ultimo aruto i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno
fr-equentato il predetto anno owero che non hanno comunque titàlo per essere scrutinati per l,ammissione
all'esame, Il superamento-dell'esame preliminare, anche in a"ro di mancato superamento dell,esame di Stato, vale
come idoneità all'ultima classe. r.'esame preliminare è sostenuto davanti al consigli., della classe dell,istituto, statale
o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; illandidato è ammesso all,esame di
Stato se consegue un punteg3io minimo di iei decimi in ciascuna delle piove cui è sottoposto.

I- candidati esterni' prowisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere
I'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente o.dirr"ri-r..rro telativo agli anni pet i quali non sonoin possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle lrwiste dal piano di studi d".tt'ottlmo anno del vigente
ordinamento. Tali candidati esterni sostengono.co*lrrrqrr. l'esame pi.limirr"r. anche sulle discipline o parti didiscipline non coincidenti con quelle del corso già segoitó, con riferiÀento alle classi precedenti l,ultima.

,chenonabbianofrequentatol,ultimoannod.icorsod.i
istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere
lesame di Stato in qualità di candidati esterni, coÀ le medesime modalità previste per questi ultimi.
Sono fatti salvi evenruali obblighi rntetnazionalt.

-nell'ambito dei corsi quadriennali;
-nei percorsi di istruzione di secondo Jivello per adulti;
-neg;li indttizzi dl cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1,5 mano2010, n. g9, in
atte-sa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
-nellc sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è atuato il progetto EsaBac ed EsaBac tech,o (d.m.
8 febbraio 2073, n.95, e d.m. 4 agosto ZMe , n. eU);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annualeprevisto dall'articolo 15, t:3-.".9, del d.tgs. n.226 del 2005, e recepito dalle Intese rtip-",rl"t. tra il Ministerodell'istruziope, dell'università e della icercaéle predette Province autonome, a eccezionedi-coloro che, dopo averfrequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di stato e non lo abbiano superato; l,ammissione d_itali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell,esame preliminare

si precisa che non è consentito ripetete esami di stato della stessa tipologi z, inditizzo,articolazione, opzione giàsostenuti con esit<-l positivo,

2. PRESENTAZIONE DEI I.F DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2:A Modalità
I candidati interni presentano domanda di ammissione all'esame di stato, entro il temine indicato nell,allegato 1alla presente nota' al dirigente scolastico/cootdinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I candidati esterni2 presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, entro il termine indicato nell,allegato

I L't'ott preliminare è volto ad accerafe'.attnvefso Prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pmtiche e orali,secondo <luanto previsto dal piano di studi, la prepaLione dei caididatl.sull. ai.iifrr"l i.I"1n9 o degli mni per i quali non simo in possesso dellapromozione o dell'idoneità alla classe successiva,ìonché su quelle previste dal piano di studl J.iiutt-o ,nro.2 Rcl^tiu^-"ntc al Dipartimento sovraintendenza agli srudi della Regione Autonoma Valle d,Aosta, alle Direzioni istruzione e formazioneitaliana' istruzionc, formazionc e cultuta ladina' istrízione . formaztne tedesca della provincia autonoma di Bolzano - Altó Adige e alDipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di rrento, pet la pr.r*ri.rrr" delle domande di ammissione aìl,esame di Stato



1 alla presente nota, all'Ufficio scolasdco regionale territorialmente competente, attraverso la procedura
inrormatszzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Minist.ro dell,istruzione
corredandola' ove richiesto, delle apposite dichiarazioni toitirotirr., rese ai sensi del decreto del ptesidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'ac-cesso alla predetta ptocedura ìnîormaúzz.ata e l'abi\tazione al servizio awiene, a partire dal 2 novembre
2022, tramite vtenz^ SPID (Sistema Pubblico. di Identità Digitale)/cll (caia d; idenata elettronica)/e
IDAS(electronic IDent-ification Authentication and Signature). Nellaso in cui il candìdato sia minorenne, l,accesso
alla procedura è effettuato dal genitore o da chi .r.t.ii" la responsabilità genitoriale.

i candidati esterni tesidenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessiprescclto, fermo restando che I'atftibuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio .".gorrae è effettuata
secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni
sc<iastiche presso le quali intendono sostenere I'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolasticiregionali che verifìcano I'omogeneità nella distribuzione terri^toriale, secondo quanto previsto dall,articolo 14,comma 3, del d.lgs. n. 62 de12017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici
re1;ionali, limitatamente a casi di gravi e documen-tati mgtivi .h" ,r" giustifichino il ritardo, se pervenute entro iltermine del 31 gennaio 2023 Gli studenti che si.ritirano dalle lezioni pii-, aa 15 mano2023 possono presentare
l'rstanza dt partecipazione in qualità di candidati esterni enro il 21 Àarzo 2023.

Gli Uffi.ci scolastici regionalì danno immediata comuni cazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro
domanda e,ìn caso positivo, dell,istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari dglla proroga del tetmine al 31 gennaio 2023, staÉitto per le domande tardive dei candidari esrerni, sono
anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'awèrte nza che questi ultimi presentano domanda aldirigente scolastico,/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è d.i natura ord-inatoria e chei candidati interni hanno comunque titolo 

^ 
,àrt"rr.r. gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio

finale.
I-e domande di pattecipazione all'esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità ditrasmissione delle domande pteviste dalla nota ministeriale del 6 novemb re 202b, n.2024í,al competente ufficio
scolastico.regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Lc citate domande sono Presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo awalersi del facsimiledi nrodello di cui all'allegato 2. L'ufficio scolastico regióale può prendere in considenzione anche eventualdomande pervenute oltre il 30 novembre 2022. L'asignazio". aài candidati suddettj alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposÍ da['Ufficio scolastico regionale.

2,8 Pagamento della tassa per esami e del contributo
Il versamento della tassa per esami da parte dei cand.idati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all,atto dellapresentazione della domanda di partecipazione all'esame di stato,
Il pagamento della tassa per esami è effèttuato dai candidau esterni al momenro della present azionedella domandadi partecipazione all'esame di Stato, attraveîso il srstema Pago in rete, owero attraveiso bollettino postale nei casidi impossibiJità dì accesso alla procedur a infotmaazzata.
ll pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale edocumentato all'istituto di assegnazione dei iandidari, successivamente alla definizione della loro sede d,esame daparte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nellamisuta. richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovutoesclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di ìàboratorio.

]f ;lntrluutg 
è restituito, a istanza dèl'interessato, orr. le prove pratiche non siano state effettivamente sostenuteln laDoratoflo.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche

ffi;]f,J;|"*e 
paútaie, è stabilita ion riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di

da pattc dei candidati esterni resbno ferme le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020,n' 20242 J-e citate domande sono Presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla pres.nle nota, potendo awalersi del facsimile di modello dicui all'allegato 2.



In caso di cambicl di assegnazione d'istituto, iI contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo
istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istitutó abbia deliberato un contriburo maggiore owero con
diritto a rimborso paniùe ove il contributo richiesto sia di entità infetiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.4 Uffici scolastici regionali
I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura rnformaazzata, le istanze dt pattecipazrone all,Ufficio
scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni
scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vìncolanti per glì Uffici Scolastici regionali
che verifìcano I'omogeneità nella disttibuzione teritoriale, secondo quanto previsto dall,articolo 14, comma-3, del
d.lgs. n. 62 de|2017.

G[ Uffici scolastici regionali, accedendo alf'area riservata del potale SIDI dedicata alla procedura, possono:
- v.rstalizzate le domande inoltrate;
- verificare il possesso dei tequisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve
essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.p.R. n. 445 del 20ó0;
- assegnare alle scuole i candidati estemir garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al
fìne di evitare squilibri e problemi otganizzativinel funzionamento d![e commissionl tali candidati sono
assegnati agli istituti scolastici statali o patitati aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso owero, in
caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso d; assenza
anche in questa del medesimo lndrizzo,nella regione, Evenruali deroghe al s.rperaÀento dell'ambito orgarizzaúvo
regionale devono essere autorizzate, previa vahxazione dei motivi'addotti, dall'Ufficio scolastico régionale di
provenienza, al quale va prescntata la daúva richiesta.
I candidati estemi sono ripartiti fta le diverse commi,ssioni degli istituti statali e parltarie il loro numero non puo
superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinqoe candidati di
cui all'articolo 16, comma 4, del d'lgs. 62 de12017. Gli esami preliminari, ove prescdtti, soflo sostenuti dai candidati
esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate comeìede di esame. La mancataosservanza delle predette
disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fane salve le responsabilità penali, civili e amministrative a
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I candidati visuahzzano nell'area dedicata I'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3'A'a Esame dí Stato nella rcgione di tesidenza, ma Ín un comune o prcuincÍa díversi da quellÍ della
tesidenza anagrafrca
Qual<lra il candidato esterno' per situazioni personali, soprawenute o già esistenti al momento della present azione
della domanda' connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l,esame di
Stato in un comune o provincia diversi da quelli dàlla 

-residen 
za anagrafica, ma della propria regione, trasmette,

1ltla]/erso la citata procedura informanzzata, all'Ufficio scolastià regionale 
^ppàrlà richiesta, con unita

dtchianzione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. ++s aa zooo, aa cui risulti la situazione
personalc che giustifìca l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali oparitarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sorlo indicati il comune e ltstituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l,esame (compresi
Sli egryi preliminari) el'indbizzo di studio p..r."1to.
L'Uffìcio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effernrando, se necessario, i dovuti controlli sullecertificazioni sostitutive. I candidati visuelizyans nelf,areadedicata l,esito della verifica e, in caso positivo, la scuoladi assegnazione.

3'A'b Esame dí Stato Ín w :om.un: di rcgio.ne dÍversa da quella della resídenza anagrafiícall candidato esterno che, pet situazioni p.troiuli, soprawenute ó già esistenti al momento dJlh presentazione delladomanda, connotate dal carattere dell'assoluta grauia ed eccezionT[tà, abbia necessità di sostenere l,esame di statoin un comune di regione diversa da quella Jeil.a residenr^ 
^n^gr^fr.u 

presenta, atftaverso la citataptocedura
infotmaúzzata, all'ufficio scolastico regionale della regione orr. li, la resìdenza anagnfrcaapposita richiesta conunita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.R. n. 445 del zó00, da cui risulti la siruazione
gellonale che giustifica l'eventuale 

1:."g1 al superamento dell'ambito orgatúzzat;rvoregionale. Nella richiesta sonoindicati il comune e I'istirutopresso il quale il cÀdidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari)cl'indiúzzo di studio presceho.
L'ufficio. scolastico tegionale valuta le motjvazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti conrolli sullecertictcazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negariva, dà comunicazione alcandijato."" r""p.J.lrìrtfii



dell'isdruto. di assegnazione. Nel caso di 
^valutazione 

positiva l'ufficio scolastico regionale comunical'autorizzazione alla effettuazione dell'esame_fuori regione 
^lt'uffì.io scolastico della regione ove è ubicata lalocalità indicata dal candidato, che potrà verificare to iato della domand a nell'areadedicata. L,uffìcio scolasticoregionale ricevente l'autotizzazione ptowede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell,istitutodi assegnazione.

3.8 Regione Lombardia - Diploma professionale di ..Tecnico,,
L'uffìcio scolastico regionale, suila bÀe dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativapresso la quale tali studenti hanno frequentato il_sopra .itato .o.ro,'dispone l'assegnazione degli stessi a classi diistituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in visà derammissione all,esame diStato' L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal .""rig[" a.[a classe dell,istitutopro.fessionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una rcIazioneanallúca, organica e documentata fornttadalla istitJzione fo'rmativa che ha erogato il .orro. In tale relazione sonoevidenziati 1l aqriculsn formadvo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli Iandidati, il comportamento e ognialtro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I cand-idati ammessi all,esame sono considerati atutti gli effett_i candidati intemi.

3'C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di .,Tecnico"
Gli studenti interessati Presentano la domanda' di partecip azione all'esame di stato direttamente alDirigente/Direttore della sede dell'istituzione formadva a"i. ft"fi.;tano l'apposito corso annuale. Sono, infatti,sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che reahzzano il .orro annuale per l,esame di Stato.L'ammissione all'esame di stato è deliberata dal consiglio d-i classe della stessa istituzione formativa che rcaJtzza tlcorso annuale.

3.D Dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici e i coordinatori degli isdruti paritari, ferme restando le competenze dell,ufficio scolasricoregionale di cui al p""'9 

?.*,-!^"-"trollano il porr..rà dei requisiti dei candidati esterni dell,istituto sede d,esame cui
:.r.i. 

r:"o stati assegnati dall'U ffìcio scolastico regionale.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dei'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati haI'obblrgo, ai sensi dell'arlicolo 71 del citato d.P.R. n. 445 delzdoo, di effettuare,'an.h.;;;úne, idonei controllisulla veridicità delle dichiarazioni sosriturive.
Lo stesso, ove ngcessario, invita i candidati apeffezionarel'istanza.Il predetto adempimento deve essere effettuatoprima della formulazione delle proposte di cànfìgur ezione delle comàissioni di esame.Il dirigente scolastico/coordinatcxe didattico é t.rr,rto a comunicare immediatamente all,Ufficio scolasticoregionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I cootdinatori delle istituzioni scolastiche paritane, subito dopo il termine del 30 novem brc 2[Z2,comunicano alcompetente Uffìcio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Qualsiasi vanazione in corso dianno del numero o dei nominativi dei candidati derr. .sr'.r. adeguatamentemotivata' dÓcumenhndone i motivi, e tempestivam.ente comunicata agli uffici regionali di competenza, acquisendo

i:i:^:U?rjt$'"Tff$:1o 
inviando alla scuola di destinazior," .or,"og.i po.rtil. org"r,r" iír"r.i.oio perro.,.l"

Nel caso in cui il presidente della commissione vetiFrchi fa mancatacorrisponden z^ tra gltelenchi comunicati alcompetente ufficio scolastico regionale con le telative eventuali vatiaziarunel numero e riei nominativi, segnala alservizi. ispettivo regionale tale aicettamento, per gli eventuali 
"pf."i."ar-enti e controlli del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
Falxizio Manca

Àllegati:

]Jqrospctto 
riepilogativo rermini presentazione domande;

2)facsinile modello di domanda.

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C: lT
O:MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato 1

PRO SPETTO RIEPILOGATTVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI
PRESENTAZIONE

DOMANDA

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA

30 novembre 2022 Studenti dell'ultima classe
(Candidati interni)

Dirigente scolastico / Coordinatore
didattico della scuola uentata

2 novembre 2022 - 30 novembre
2022

Candidati esterrri Direttore generale/ Dirigente
preposto all'Uffi cio scolastico

regionale della regione di residenza
30 novembre 2022 Studenti in possesso del diploma

professionale di "tecnico"
(Legione Lombardia)

Direttore generale dell'Uffi cio
scolastico regionale

30 novembre2022 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 novembre2022 Candidati detenuti Direttore generale/Dirigente
preposto all'Uffi cio scolastico

regionale, per il tramite del
Direttore della Casa circondariale

37 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 intetni Dirigente scolastico / coordinatore
didattico della scuola frequenrata

Candidati esternì Direttore generale /Dirigente
preposto all'Uffi cio scolastico

regionale della regione di residenza
7 febbraio 2023 - 2l rnaruo 2023 Studenti con cessazione della

frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2023 e pdma del 15

marzo 2023 (candidati esterni)

Direttore generale/Dirigente
preposto all'Uffìcio scolastico

regionale della regione di residenza



Allegato 2

2022/ 202 ) - Caulidati ìrttcmi ed utemi: tmriú c ntodalità di pnnnta{ona elclL donandc di partecipa{onc")

ALL'UFFICIO SCOU.STICO REGIONALE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Anno scolastico Z0ZZ/20'23 -
Candidato esterno.

ll/La sottoscrittof a _
î^tof 

^11 ^residente in

eî/ai/
in posscsso del seguente titolo di srudio o idoneità:

CHIEDE

di sostenere I'esame di Stato, nell'anno scolastico 2022/2023, in qualità di candidato esterno, pîesso le scuole
(indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere I'esamé, in ordine di
preferenz{r

corso di studio

, : settore

1)

2)

3)

', : indtrizzo

. : arúcolazione _
: oozione.r

Dichiara di scegliere la lingua e/o tingue straniere_

Si allegano:
- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dtchiatazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione
all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.

data

Firma

3 
T'ali opzit,ni non s()n() vincolanti per gli UfÎci Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale


