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1275/21 Maturità, da oggi al 6 dicembre domande candidati interni ed esterni. Modalità e 
pagamento 
 
Maturità 2021/22. Nella nota 28118 del 12 novembre vengono indicati termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione per i candidati interni (ultima classe) ed esterni. Da 
oggi 16 novembre i candidati possono presentare domanda. La scadenza è fissata al 6 dicembre 
2021. 
 
Candidati interni 
Ultima classe: sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli 
studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. 
Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale 
di “Tecnico”, conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che 
abbiano positivamente frequentato il corso annuale. 
 
Candidati esterni 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 
di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del 
diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005; 
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022. 
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e 
intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la 
frequenza prima del 15 marzo 2022. 
I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono 
tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. 
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è 
subordinata al superamento di un esame preliminare. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se 
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. 
 
Modalità e pagamento 
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato al dirigente 
scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata. 
I candidati esterni presentano 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. L’accesso alla procedura 
informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene 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 versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle scuole all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. 
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione 
della domanda, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di 
impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. 
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