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Ai 

 

 

Ai 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di II grado statali del VCO 

 

Coordinatori delle attività didattiche 

delle Istituzioni scolastiche secondarie di 

II grado paritarie del VCO  
  

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2022/2023 

– Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

Si invia la nota ministeriale prot. n. 24344 del 23.09.2022, che fissa termini e modalità per la 

presentazione delle domande di partecipazione dei candidati agli esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado del corrente anno scolastico e alla quale si 

rimanda per ogni utile approfondimento. 

In particolare si ritiene opportuno ricordare che i candidati esterni residenti in questa provincia 

devono presentare istanza di ammissione all’esame di Stato da inviare a questo Ufficio entro 

mercoledì 30 novembre 2022, utilizzando la procedura informatizzata indicata nella nota 

ministeriale a partire da mercoledì 2 novembre. Solo per i casi previsti dalla medesima nota è 

possibile presentare domanda utilizzando il modello cartaceo allegato alla presente. 

Si ricorda che i Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 

novembre 2022 dovranno inviare a questo Ufficio l’elenco nominativo dei candidati interni agli 

esami di Stato. 

Per i candidati esterni che per gravi e documentati motivi non presentano l’istanza entro il 30 

novembre il termine ultimo è fissato al 31 gennaio 2023; 

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15 marzo 2023, 

avendone i requisiti, possono chiedere l’ammissione all’esame in qualità di candidati esterni entro 

il 21 marzo 2023. 
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Il versamento della tassa erariale di euro 12,09 dovrà essere effettuato mediante il sistema Pago in 

rete, oppure bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. 

Infine si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto indicato nella citata nota ministeriale al punto 

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo: 

“… Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente 

deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente 

qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. 

Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state 

effettivamente sostenute in laboratorio. 

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

istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente 

sostenuti per le predette prove di laboratorio. 

In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del 

primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un 

contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità 

inferiore.” 

Si confida nella più ampia diffusione e si segnala che la presente è reperibile sul sito internet di 

questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/verbania. 

 

La Dirigente 
Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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