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 CIRCOLARE N. 046  

Agli Alunni 
All’Utenza esterna 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno  
scolastico 2020/2021 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

La nota MIUR n. 20242 del 06-11-2020 chiarisce le modalità di partecipazione all’esame di 
Stato per l’anno scolastico 2020/2021. 
Presentazione delle domande di partecipazione. 

I candidati interni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, entro 
il temine indicato nell'allegato n. 1 (30 novembre 2020) alla presente circolare, al dirigente 
scolastico / coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata. 

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, entro 
il termine indicato nell'allegato n. 1 (30 novembre 2020) alla presente circolare,  all'Ufficio 
scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni 
indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame 
conclusivo, di apposita dichiarazione  sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di 
ammissione all'esame, compresa la residenza. 

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle 
istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Si sottolinea che tali 
richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte dell'Ufficio 
scolastico regionale competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo 
quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017. 

Pagamento della tassa per esami e del contributo 

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle 
istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione 
all'esame di Stato. 
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Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni 
al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. 

Per quanto riguarda il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni, 
esso deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, 
successivamente  alla definizione  della loro sede d'esame  da parte del competente 
Ufficio scolastico regionale. 

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, 
regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è 
dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di 
laboratorio. 

In allegato la nota MIUR  e l’allegato n. 1 sopracitati e la domanda di partecipazione 
all’esame.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


