
Esami di stato 2021/2022 – candidati privatisti  

 
Precisazioni ed indicazioni utili  

 
Al fine di consentire una corretta acquisizione delle domande dei candidati privatisti  
all’Esame di Stato, si rammenta quanto segue:  

• la circolare Ministeriale di riferimento è la nota Prot. 28118 del 12 novembre 2021; 

• da quest’anno scolastico la domanda dovrà essere presentata tramite procedura 

informatizzata sul Sito del Ministero dell’Istruzione al link 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 

 
Si richiede di digitalizzare il documento di identità in scala di grigi o a colori, 

anziché in bianco/nero, al fine di rendere visibile la fotografia. 
E’ inoltre importante che i documenti vengano digitalizzati correttamente: non 
verranno accettati documenti prima fotografati storti o difficilmente leggibili o con 

sfondi vari o improbabili e poi trasportati in formato pdf. 
 

E’ possibile pagare l’importo di € 12,09 della tassa erariale per l’esame di Stato: 
• presso gli uffici postali, versando l’importo sul c.c.p. 1016 intestato a “Agenzia 

delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche”, utilizzando il 

bollettino prestampato disponibile presso i medesimi uffici; 
• presso gli uffici postali e gli sportelli bancari, utilizzando il modello F24: 

o nella sezione “contribuente”: nel campo “codice fiscale” va inserito il 
codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 
scolastiche; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, 

tutore o curatore fallimentare”, va riportato l’eventuale codice fiscale del 
genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, 

unitamente al codice “02” da riportare nel campo “codice identificativo”; 
o nella sezione “erario”: 

▪ utilizzare il codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche 
– esame” 

▪ l’importo di € 12,09 va inserito nella colonna “Importi a debito 

versati” 
▪ nella colonna “Anno di riferimento” occorre indicare l’anno iniziale 

(per l’anno scolastico 2021/2022, riportare il valore “2021”) 
 
Si rende noto che non è garantita, anche se è altamente probabile, la possibilità di 

sostenere l’esame presso la prima scuola indicata; la vigente norma ministeriale 
prevede, infatti, per ogni classe un numero non superiore a 35 candidati complessivi, 

dei quali gli esterni siano però in misura comunque non superiore alla metà del 
numero degli interni.  
 

Si prega di consultare abitualmente la casella di posta elettronica indicata nel 

modello di domanda. 

 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/

