
Candidati Esterni agli Esami di Stato
Bacheca

SITO

OGGETTO: Informativa Candidati Esterni - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - 
anno scolastico 2020/2021 – termini e modalità di  presentazione delle domande di partecipazione.

Si informa che è stata diramata la nota M.I. AOODGOSV 20242 del 06-11-2020 concernente le indicazioni relative
ai termini ed alle modalità 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 2020/2021.

Candidati esterni
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano 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 di
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 2021.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche
presso le  quali  intendono sostenere  l’esame.  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 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Il termine per la presentazione delle domande  è fissato   entro e non oltre i  l    30 novembre 2020.  

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo  :  
MIUR - USR PER LA CALABRIA – Ambito Territoriale di Cosenza – Via Romualdo Montagna n. 13 -
87100 Cosenza - uspcs@postacert.istruzione.it

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dall’Ufficio scolastico
regionale, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2021. 

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 possono presentare l’istanza di partecipazione in
qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del
presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la





frequenza prima del 15 marzo 2021.

I  candidati  esterni  residenti  in  Calabria  che  intendono  presentare  domanda  fuori  regione  devono  inviare  la
documentazione  prevista  all’USR   per  la  Calabria,  all’indirizzo  PEO  drcal.ufficio3@istruzione.it o
all’indirizzo PEC drcal@postacert.istruzione.it, entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Il pagamento della tassa per esami di € 12,09 versato sul C/C postale N° 1016 intestato: Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – causale: nome cognome Tasse Esami di  Stato  è  effettuato dai
candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Si allegano alla presente:
- Modello  domanda candidati esterni esami di Stato 2020-21 provincia di Cosenza.
- Modello domanda candidati esterni esami di Stato fuori regione Calabria 2020-21.
- Nota M.I. AOODGOSV 20242 del 06-11-2020
- Nota AOODRCAL 18568 del 10/11/2020. 
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