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Circolare n. 62                                                                                                             Selargius, 17 Novembre 2021 

 
     Ai Genitori delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quinte 

Ai docenti    
Ai candidati esterni                                                 

                                                                                                            All’Albo 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 
2021/2022 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione candidati interni ed 

esterni. 

 
Ad integrazione della circolare n. 52 del 10.11.2021, in riferimento alla nota USR prot.n.20956 del 16/11/2021, unitamente alla nota 

ministeriale prot.n. 28118 del 12/11/2021 concernenti Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore 

per l’anno scolastico 2021/2022, si comunicano di seguito i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

 
CANDIDATI INTERNI 

Tutti gli alunni iscritti alla classe QUINTA dell’Istituto (CANDIDATI INTERNI) che intendano sostenere l’esame di Stato 2022 
dovranno presentare, a partire dal 16 novembre e fino al 6 dicembre 2021, la domanda di ammissione all’esame di Stato al Dirigente 

Scolastico del Liceo Scientifico Pitagora di Selargius, secondo le seguenti modalità: 

 

 domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 2021/2022 compilato il modulo allegato alla presente 

circolare (ALLEGATO 1) debitamente compilato e firmato, da inviare all’indirizzo: 
 iscrizioniesamedistato@liceopitagoraselargius.edu.it  
 

 ricevuta comprovante il pagamento della tassa d’esame con il versamento di € 12,09 intestato all’Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche da inviare, unitamente alla domanda, all’indirizzo 
 iscrizioniesamedistato@liceopitagoraselargius.edu.it 
La Tassa scolastica erariale obbligatoria per poter sostenere l’Esame di Stato è di € 12,09 e si può versare: 

 sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse  Scolastiche c/o C. Servizi Data 

Entry - causale "Tassa Esame di Stato"; 

 tramite bonifico IBAN   IT 45 R 07601 03200 000000001016   intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo 

Pescara Tasse  Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa Esame di Stato"; 

   tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC3 

 

In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia 

delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a 

disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 

 

  

Gli studenti che non avessero ancora consegnato il Diploma originale di Licenza Media dovranno consegnare in segreteria 

(Sig.ra Perseu e Sig. Cinus) anche il Diploma originale di Licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (Diploma di Licenza 

Media).  

 

Esonero dalle tasse scolastiche  

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di 

beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

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 (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 

1994). 

mailto:iscrizioniesamedistato@liceopitagoraselargius.edu.it
mailto:iscrizioniesamedistato@liceopitagoraselargius.edu.it
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
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Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 

pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di 

secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i 

candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:  

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di 

servizio o di lavoro;  

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di 

invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;  

c) ciechi civili.  

L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di 

liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.  

   

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il 

beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 

cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 

Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 
 

CANDIDATI ESTERNI 

 

 I candidati esterni a partire dal 16 novembre e fino al 6 dicembre 2021, dovranno presentare la domanda di ammissione 

all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, 

disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, al seguente link: 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 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 16 novembre 2021, 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. 

 I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro prescelto, fermo 
restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri indicati nella 

circolare ministeriale sopra citata. 

 Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici Scolastici Regionali, 

limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro e non oltre il 31 gennaio 

2022. 

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di 

candidati esterni entro il 21 marzo 2022. 

 Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione 

previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, avvalendosi del 

modello “ALLEGATO 2”, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le 

citate domande dovranno essere presentate entro il 6 dicembre 2021. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole 

istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale. 

 Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della 

domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un 

comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata 

procedura informatizzata, all’Ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga 

all’obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. 
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 Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, 

connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di 

regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all’Ufficio 

scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al 

superamento dell’ambito organizzativo regionale. 
 

Si precisa infine che i candidati esterni che avessero già presentato istanza di partecipazione all’Esame di Stato direttamente agli 

Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza, sono invitati a ripresentare la medesima domanda attraverso la nuova procedura 

informatizzata. 

 

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla 

procedura informatizzata. Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e 

documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del 

competente Ufficio scolastico regionale. 

 

Per ulteriori indicazioni non specificate nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura della circolare ministeriale prot. n.25138 

del 12 novembre 2021. 

 

LINK AREA DEDICATA AL SERVIZIO, PREDISPOSTA NEL PORTALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

(GUIDA e FAQ) 
https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 
 

Link utile Importi tasse scolastiche 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 

Si allegano: 

 ALLEGATO 1 - Modello di domanda candidato interno  

 ALLEGATO 2 - Modello di domanda candidato esterno 

 Nota Ministeriale prot. n. 28118 del 12/11/21; 

 Nota USR Sardegna prot. n. 20956 del 16/11/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   DOTT.SSA PAOLA COSSU 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]  
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