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Circolare n. 54                                                                                                     Nuoro, 04 novembre 2022 

 

Agli Studenti Classi Quinte 

Ai Genitori interessati 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Esame di Stato 2022/23 

 
  

Informo che con le Note n. 21228 del 29.09.2022 USR Sardegna e n. 24344 del 

23.09.2022 Ministero Istruzione sono state emanate disposizioni relative alle modalità e 

termini di presentazione delle domande per la partecipazione all’Esame di Stato dei candidati 

interni ed esterni ed alle procedure di assegnazione degli esterni alle Istituzioni Scolastiche. 

I termini sono i seguenti: 

 

 I candidati interni entro il 30 novembre 2022 devono presentare domanda di 

partecipazione al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo presente nella 

sezione Modulistica del Registro Elettronico indicato come Domanda di Ammissione 

Agli Esami di Stato a.s. 2022/2023.  

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle 

istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 

all’esame di Stato attraverso il sistema Pago in rete cui è possibile accedere attraverso 

la funzione Pagamenti del Registro Elettronico.  

 

 I candidati esterni a partire dal 2 novembre e fino al 30 novembre 2022, dovranno 

presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio Scolastico 

Regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, 
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disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero 

dell’istruzione corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 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)/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. Si precisa che i candidati esterni 

visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica, eventuali richieste di integrazione 

documentale e, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Non verrà inviata alcuna 

comunicazione da parte degli Uffici competenti. Si invitano pertanto i candidati esterni a 

monitorare costantemente l’area dedicata per verificare l’iter della propria domanda. 

 

 Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono 

presentare istanza all’USP di partecipazione in qualità di esterni entro la data del 21 

marzo 2023; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


