
 

 

 

 

 

Monopoli, fa fede il protocollo 

 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte 

Alle loro famiglie 

Ai candidati esterni 

Ai docenti 

e.p.c. Alla D.S.G.A. 

Al sito web 

Circolare n.51 

 

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.  

Si informa che è stata  pubblicata la Nota 24344 del 23 settembre 2022  riguardante le 

modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno 

scolastico 2022/2023 da parte dei candidati interni ed esterni e la procedura di assegnazione 

dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche. 

Le domande devono essere presentate entro  il 30 novembre 2022. 

I candidati interni dovranno presentare la domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. 
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La domanda dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica o inviata via mail al seguente 

indirizzo bais05300c@istruzione.it corredata, ove sia dovuto, dall’Attestazione di 

versamento della Tassa di esame  pari a  € 12,09 intestato AGENZIA DELLE ENTRATE. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema centralizzato per i pagamenti 

telematici, Pago in Rete ( “Tassa Esame di Maturità V anno”) previa registrazione. 

L’eventuale possesso dei requisiti che consentono l’esonero dal pagamento della citata tassa 

va segnalato barrando una delle opzioni riportate nel modello di domanda. 

 Si ricorda che l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è possibile: 

1. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che 

abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 

scrutini finali; 

2. Per motivi economici, per studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00. In tal caso al modello di domanda va  allegato il modello ISEE. 

I candidati esterni dovranno presentare la domanda all’Ufficio Scolastico 

Regionale della  Puglia attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area 

dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione. 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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