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                                                                                               Novara, 16 novembre 2021 

 

     Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche   secondarie di secondo grado  

statali e paritarie 

di Novara e provincia 

 

Al sito dell’Ambito Territoriale di Novara 

 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato 2021/2022. Candidati interni ed esterni: termini e modalità     di  

                   presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Si fa seguito alla nota prot. 28118 del 12.11.2021 del Ministero dell’istruzione, parte 

integrante della presente e si comunica quanto segue. 

CANDIDATI ESTERNI 

Fermo restando quanto precisato dalla sopracitata nota MI in relazione ai requisiti di 

ammissione, coloro che intendano presentare domanda per partecipare, in qualità di candidati 

esterni, all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado 

per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno compilare l’istanza di partecipazione secondo la 

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

MI corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 

445/2000; l’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene a 

partire dal 16 novembre 2021 tramite utenza SPID/CIE. Si precisa che nel caso in cui il 

candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. Per i candidati detenuti le domande di partecipazione all’esame di 

Stato sono presentate secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota MI del 6.11.2020 

prot. 20242 al competente Ufficio Scolastico per il tramite del Direttore della  casa circondariale, 

con il nulla osta del direttore medesimo ed in modalità cartacea avvalendosi del fac-simile di 

modello di cui all’allegato 2 della nota prot. 28118 entro gli stessi termini previsti per i 

candidati esterni che si avvalgono della procedura informatizzata. 

PAGAMENTO DELLA TASSA PER ESAMI E DEL CONTRIBUTO 

Il pagamento della tassa per esami 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 il bollettino nei casi di impossibilità di accesso alla procedura 

informatizzata. 

 

Si richiama altresì l'attenzione sui termini della presentazione delle domande che  sono 

fissati come segue: 

• dal 16 novembre al 06 dicembre 2021; 

• dal 07 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 domande tardive ; 

• dal 01 febbraio 2022 al 21 marzo 2022 (Studenti con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 

2022 . 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

La presente è pubblicata sul sito: http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ 

 

 Allegati: 

 

- Elenco indirizzi Esami di Stato 2021/22; 

- Nota MI prot. Nr. 28118 del 12.11.2021; 

- Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445-2000. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

       Giuseppe Bordonaro 
    Documento firmato digitalmente ai sensi 

       del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa. 
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