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 Esami di Stato 2022/2023 
 Presentazione istanza candidati esterni 

 

A V V I S O 

Coloro che intendono sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2022/2023, in qualità di candidati esterni, devono presentare domanda di 

partecipazione  nei termini indicati nella Nota Ministeriale prot. n. 24344 del 23/09/2022(dal 02 

novembre 2022 al 30 novembre 2022) all’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale della 

Provincia di residenza anagrafica, esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, 

che sarà predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione, corredandola dalla seguente 

documentazione: 

✓ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il 

possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza (in allegato); 

✓ attestazione di versamento della prescritta tassa erariale dell’importo di € 12,09 effettuato 

attraverso il sistema Pago in rete, ovvero, nei casi di impossibilità di accesso alla proce-

dura informatizzata, attraverso bollettino postale sul c/c postale n. 205906 intestato 

all’Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche Regione Sicilia; 

✓ Copia di un documento di identità. 
 

L’accesso  alla predetta  procedura  informatizzata avverrà, a partire dal 02 Novembre 2022, 

tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta di Identità Elettronica) / 

e IDAS (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. 

Si allegano in seguenti documenti in formato pdf: 

▪ Nota Ministeriale prot. n. 24344 del 23/09/2022; 
▪ modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da alle-

gare all’istanza; 

 Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Antonella Vaccara 

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