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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P. Telesforo. 25 - tel. 0881/795001
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

Ai Candidati agli esami di Stato interessati
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di 2° grado statali e paritari
di Foggia e Provincia
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 –
candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione (nota M.I AOODGOSV n. 24344 del 19.09.2022 e nota dell’U.S.R. Puglia n.
40914 del 26.09.2022)
Facendo seguito alla nota del M.I. n. 24344 del 19.09.2022 e alla nota dell’U.S.R. Puglia prot.
n. 40914 del 26.09.2022 (che si allegano e che si invita a leggere con particolare attenzione) si
specifica quanto segue.
La richiamata nota ministeriale (alla quale si rinvia) si riferisce ai candidati interni ed esterni
(art. 1), alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2022/2023, al pagamento della tassa
per esami e del contributo (art. 2) e agli aspetti procedurali (art. 3).
In particolare, si richiama l’attenzione dei candidati esterni sulla procedura informatizzata
sul sito del Ministero dell’Istruzione, indicata al punto 2A e 2B della nota ministeriale, sia in ordine
alla presentazione della candidatura, a partire dal 2 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,
sia in ordine al pagamento della tassa per esami, nonché sulle altre scadenze indicate nell’Allegato 1
alla circolare ministeriale allegata.
I candidati esterni che intendano presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato,
fermo restando quanto precisato nella nota ministeriale relativamente ai requisiti di ammissione,
dovranno compilare l’istanza di partecipazione secondo la procedura informatizzata
disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione, nei
termini indicati nell’Allegato 1 alla nota ministeriale, corredandola, ove richiesto delle apposite
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta
procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 2 novembre 2022
tramite utenza SPID/CIE/eIDAS. Si precisa che, nel caso in cui il candidato sia minorenne,
l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale (art.
2.A della nota ministeriale).
La nota ministeriale precisa anche le modalità di presentazione delle domande di partecipazione
all’esame di Stato per i candidati interni, i candidati esterni residenti all’estero, i candidati detenuti e
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i candidati esterni che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della
presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbiano
necessità di sostenere l’esame in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica,
ma della propria Regione, o in comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica. Per
tutti tali casi si rinvia alla richiamata nota ministeriale.
In particolare, per i candidati detenuti, le domande di partecipazione all’esame di Stato sono
presentate “secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020,
n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della casa
circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei
termini di cui all’Allegato 1 della presente nota, potendosi avvalere in modalità cartacea del facsimile di modello di cui all’allegato 2” (art. 2.A della nota ministeriale).
Riguardo al pagamento della tassa per esami, si rinvia all’art. 2.B della nota ministeriale.
In particolare, per i candidati interni, il versamento della tassa per esami è richiesto dalle
istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Per i candidati esterni, il pagamento della tassa per gli esami è effettuato al momento della
presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete,
ovvero attraverso il bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura
informatizzata.
Si richiama l’attenzione, infine, su tutti i termini di presentazione delle domande e
sull’indicazione dei destinatari delle stesse, così come indicati nel “Prospetto riepilogativo termini
domande candidati” – Allegato 1 alla nota del M.I. n. 24344 del 19.09.2022.
Il Dirigente Ufficio V – A.T. Foggia
Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93)

Si allegano:
- Nota M.I AOODGOSV n. 24344 del 19.09.2022 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini domande
candidati e Allegato 2 – Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota
ministeriale;
- Nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 40914 del 26.09.2022.
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