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           Agli studenti interessati 

 

Oggetto: Esame di Stato II ciclo a.s. 2022/23–Termini e modalità presentazione domande 

 

Con riferimento all’oggetto, si pubblica la nota ministeriale prot. n. 24344 del 23/09/2022.  

I candidati esterni (privatisti) dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso procedura 
informatizzata al seguente link: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/  disponibile sull’apposita piattaforma del 
Ministero dell’Istruzione, attiva dal 2 al 30 novembre 2022, termine ultimo per la presentazione.                                                            
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande inviate con qualsiasi altra modalità. 

Gli interessati sono tenuti a monitorare costantemente la piattaforma ministeriale di cui sopra, in quanto la 
stessa rappresenterà l’unico mezzo con il quale l’Ufficio competente effettuerà qualsiasi comunicazione, compresa 
quella di eventuali integrazioni documentali.  

Nella predetta area dedicata della piattaforma ministeriale, sarà possibile visualizzare lo stato della propria 
domanda (in lavorazione-inoltrata-restituita-rifiutata-approvata), nonché l’esito della verifica e, in caso positivo, la 
scuola di assegnazione. 

Alla domanda andrà allegata obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva (All.1), resa ai sensi del 
D.P.R.445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza 
(indicare esclusivamente la voce corrispondente al solo requisito posseduto dal candidato).       

     Nel caso in cui il candidato abbia la necessità di effettuare l’Esame di Stato in un comune differente da 
quello di residenza, è necessario produrre, oltre all’All.1, anche l’apposito modello All.2, specificando i gravi ed 
eccezionali motivi per i quali si chiede di derogare al principio di territorialità.  

Il pagamento della tassa per partecipazione agli esami di maturità, di importo pari a € 12,09, va effettuato a 
nome del candidato, preferibilmente tramite PagoPA o, in alternativa, tramite bollettino postale, sul conto corrente 
n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, causale: tasse scolastiche scuola media.  

 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
Maria Teresa Figliomeni 
Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai    
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs  n.39/1993 

 

 

Si allegano 

1) Nota esplicativa sulle modalità di acquisizione delle domande privatisti; 
2) Nota ministeriale 24344 del 23 settembre 2022; 
3) (All.1) Modello dichiarazione di possesso requisiti (D.P.R. n.445/2000) da allegare alla domanda; 
4) (All.2) Modello richiesta deroga alla territorialità (D.P.R. n.445/2000). 
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