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Oggetto:  Esami Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario, Perito 

Industriale, Geometra ed Agrotecnico - Sessione 2017. 

Trasmissione Decreti del MIUR n. 850, 851, 852 e 853 del 27 luglio 2017 - Sedi di svolgimento 

delle prove d’esame, assegnazione della Commissione esaminatrice e numero dei candidati 

assegnati ad ogni sede. 

 

                   Si inviano i decreti  ministeriali numero 850, 851, 852, 853 del 27 luglio scorso contenenti 

le sedi di svolgimento delle prove d’esame, le Commissioni ed il numero dei candidati assegnati, 

precisamente: 

per gli esami relativi ai Periti Industriali decreto n. 850 ed elenco ad esso allegato. 

per gli esami relativi ai Periti Agrari decreto n. 851 ed elenco ad esso allegato 

per gli esami relativi agli Agrotecnici decreto n. 852 ed elenco ad esso allegato 

per gli esami relativi ai Geometri decreto n. 853 ed elenco ad esso allegato 

  

                   Ogni elenco contiene  la denominazione e l’ubicazione dell’Istituto scolastico sede di 

svolgimento delle prove, l’indicazione delle eventuali aggregazioni (operate a livello regionale e/o 

interregionale e/o provinciale e/o comunale), il numero della Commissione giudicatrice che opererà presso 

ogni sede, il numero totale dei candidati assegnati ad ogni sede/Commissione con la specificazione, in caso 

di aggregazione, dei candidati relativi ad ogni aggregazione medesima (Art. 3, comma 1 e 2, delle OO.MM n. 

222, 223, 224 e 225 del 13 aprile 2017). 

                  I Dirigenti Scolastici degli Istituti sede d’esame consegneranno al Presidente della Commissione 

esaminatrice, che sarà designato con successivo provvedimento ministeriale, la documentazione ricevuta dai 

Collegi/Consigli: si ricorda che tutte le Commissioni in parola si insedieranno il giorno 24 ottobre 2017, alle 

ore 8.30. 

                   Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á                                            
IL DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
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