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Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti 
d’Istruzione Superiore della Provincia di 
Vercelli  

 

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.  

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, corredandola delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

L’abilitazione al servizio e l’accesso alla suddetta procedura informatizzata avvengono, a partire dal 

2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta di 

identità elettronica) oppure 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.  

 

La presentazione delle domande attraverso la trasmissione fac-simile di modello di cui all’allegato  

2 alla nota ministeriale n. 24344 del 23/09/2022 è riservata esclusivamente ai CANDIDATI  

DETENUTI che procederanno, secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale 

citata, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. 
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Per i candidati esterni che, per gravi e documentati motivi non presentino 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. 

 

Il pagamento della tassa erariale di € 12,09 è effettuato dai candidati esterni al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in 

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

 

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

questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/vercelli 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Concetta Parafioriti 

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