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Circolare n°044 Lanusei, 19 ottobre 2022 

 
A tutti i candidati esterni 
Ai coordinatori dei consigli delle classi quinte 
All’ufficio alunni e didattica 
Al sito web 
All’Albo 

 
Oggetto: Candidati esterni, termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione agli 

esami di Stato per l’anno scolastico 2022 – 2023.  
 
 Come già evidenziato nella circolare n°42 del 18 ottobre 2022, ai sensi della nota ministeriale 
n°24344 del 23 settembre 2022 sugli esami di stato per l’anno scolastico 2022 – 2023, si comunica 
che tutti coloro che intendono sostenere l’esame di Stato 2023, in qualità di candidati esterni, sono 
tenuti a: 
 

 Presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato 2023, corredata delle apposite 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, all’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna a partire dal 2 novembre 2022 ed entro il termine del 
30 novembre 2022, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al 
servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, al seguente link: 

 
https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ (pagina ancora in aggiornamento) 

 
 L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene tramite 

SPID, CIE o eIDAS. Qualora il candidato fosse minorenne, l’accesso è effettuato dal genitore 
o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 Nell’istanza di partecipazione, i candidati esterni possono individuare, in ordine preferenziale, 
almeno tre istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere l’esame. I 
candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue 
straniere, eventualmente, presentate. 

 Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli 
Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne 
giustifichino il ritardo, se pervenute entro e non oltre il 31 gennaio 2023. 

 Gli studenti che attualmente stanno frequentando ma che si ritirano dalle lezioni prima del 
15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni 
entro il 21 marzo 2023. 
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 Eventuali domande tardive dei candidati interni, sempre limitatamente a casi di gravi e 
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, potranno essere prese in considerazione, 
con l’avvertenza però che questi presentano domanda al dirigente scolastico. Anche in questo 
caso, la presentazione delle domande tardive dovranno pervenire entro il termine del 31 
gennaio 2023.  

 Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate 
all’U.S.R. per la Sardegna entro il termine del 30 novembre 2022 e secondo le modalità di 
trasmissione previste dalla nota ministeriale n°20242 del 6 novembre 2020, avvalendosi del 
modello “Allegato 2” alla nota ministeriale n°28118 del 12 novembre 2021, per il tramite del 
Direttore della Casa circondariale e con il nulla osta del Direttore medesimo. 

 
 Si ricorda che i requisiti di accesso sono regolamentati dall’articolo 14 del D.lgs. n°62 del 13 
aprile 2017; in particolare, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni 
coloro che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

 compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

 siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

 siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in 
possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n°226 
del 17 ottobre 2005; 

 abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
 
 Ai sensi dell’art. 7 della Legge n°425 del 10 dicembre 1997, i candidati esterni che non siano 
in possesso di promozione all’ultima classe dovranno superare un esame preliminare. Con esso si 
vuole accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni 
per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva e su quelle 
previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  
 Infine, tutti i candidati esterni che sono in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo 
anno ma che non l’hanno frequentato o che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per 
l’ammissione all’esame, dovranno comunque sostenere l’esame preliminare sulle discipline previste 
dal piano di studi dell’ultimo anno.  
 L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione 
alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato esterno è ammesso all’esame di Stato se 
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. 
 Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di 
Stato, vale come idoneità all’ultima classe. 
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 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 bollettino postale nei casi d’impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.  
 
 Si allega alla presente circolare: 
 
 Allegato n°1: nota n°24344 del Ministero dell’Istruzione in data 23 settembre 2022 recante 

per 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”. 

 Allegato n°2: nota di trasmissione n°21228 dell’USR per la Sardegna in data 29 settembre 
2022 recante medesimo oggetto. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 

 


