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Circ. n. 83                 Agli alunni delle Classi 5^ 

Ai Docenti 

All’Albo on Line 

Al Sito Web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2022/2023 - Candidati interni ed esterni: Termini e modalità di presentazione delle 

domande di partecipazione. 

 

CANDIDATI INTERNI 

Come previsto dalla Notadel Ministero della Pubblica Istruzione n. 24344 del 19settembre 2022 

relativa agli Esami di Stato per l’a.s. 2022/2023,così come trasmessa dalla nota USR-Puglia prot. 

n 40914 del 26/09/2022,il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 

agli Esami degli alunni delle classi 5^è fissato improrogabilmente per il 30novembre 2022.  

Le domande saranno consegnate ai singoli alunni dai Coordinatori di classe. 

Per motivi organizzativi si pregano gli alunni interessati di riconsegnare agli stessila suddetta 

domandacompilata in ogni sua parte entro e non oltre il 19novembre 2022. 

Alla stessa dovrà essere allegata: 

 Ricevuta di versamento per Tassa d’Esame di € 12,09 effettuato attraverso il servizio 

Pago in Rete, sul c.c. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate/Centro Operativo di Pescara; 

oppure 

 domanda di esonero per reddito/merito (media almeno dell’otto nello scrutinio finale 

relativo all’a.s. 2021/2022). 

 

Sono ammessi a partecipare all’esame di Stato:  

- Studenti dell’ultima classe: Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, gli studenti che hanno frequentato l’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 finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

 

- Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (scadenza della presentazione 

delle domande: 31 gennaio 2023): Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 

sono ammessi, a domanda, direttamente 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 l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 
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seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 

penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività 

alternative.  

 

CANDIDATI ESTERNI 

 

Si ricorda che i Candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato, entro 

il 30novembre 2022, all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, attraverso la 

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

dell’istruzione (Vedi circolare USR Puglia Prot.n. 40914 del 26/09/2022 ). 

 

La domanda dovrà essere corredata, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000,n.445. 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 

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

identità elettronica)/e IDAS(electronicIDentificationAuthentication 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 scadenza è prevista per il 30 novembre 2022 

 

I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio Scolastico 

Regionale da loroprescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche 

del territorio regionale è effettuatasecondoicriteri diseguito indicati. 

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite 

alle istituzioniscolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono 

vincolanti per gli Uffici Scolasticiregionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione 

territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14,comma3, del d.lgs.n.62del2017. 

I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato in un comune o provincia o 

regione diversi da quelli della residenza anagrafica purché alleghino alla domanda una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, da cui 

risulti la situazione personalechegiustifical’eventualederogaall’obbligodisosteneregliesami presso 

istituzioni scolastichestatali o paritarieaventi sedenel comunedi residenza. 

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli 

Uffici scolasticiregionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino 

il ritardo, se pervenute entro iltermine del 31 gennaio 2023.  

 

Gli studentiche si ritiranodalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di 

partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023. 

 

“ACCESSO PAGO IN RETE” 

 

Per poter accedere al sevizio  sarà necessario cliccare sul link ACCEDI, posizionato 

in alto a destra nella pagina di benvenuto https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

L’accesso al servizio è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID oppure agli 

utenti hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli. 
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Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del MIUR e 

proseguendo come di seguito specificato:  

- Accedere a “COME REGISTRARSI”; 

- Cliccare sul link “REGISTRATI”; 

- Seguire la procedura guidata. 

Per utilizzare il servizio è indispensabile aver accettato le “condizioni sulla privacy”. Ciò verrà 

richiesto esclusivamente al primo accesso.  

Aperta la finestra IL SISTEMA PAGO IN RETE premere il pulsante PAGO IN RETE 

SCUOLE.  

Per effettuare un pagamento nella HOME sarà necessario premere VERSAMENTI 

VOLONTARI, inserire il codice meccanografico LESD090002 e saranno visualizzabili tutte le 

due tipologie di contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili col servizio   seguento 

le indicazioni sottostanti: 

1) Versamento di Euro 12,09 beneficiario Agenzia delle entrate: 

 

e procedere secondo le indicazioni scegliendo o il pagamento on-line oppure il pagamento 

offline. 

 

2) Versamento di Euro 10,00 beneficiario Liceo P.Colonna: 

N.B. Il pagamento può esser fatto solo online in quanto il portale Miur non permette di scaricare 

il documento di pagamento per effettuarlo offline. 

 

 

 
                             Il Dirigente Scolastico  

          Maria Rita MELELEO   
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 

 


