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  Ai Dirigenti Scolastici degli  

Istituti Tecnici Statali 
  

Ambiti Provinciali dell’ USR 
 
 

Oggetto: Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di 
Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico – Sessione 2017 – Reperimento dei 

Presidenti e Commissari. Istruzioni. 
 

 

  
      Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami numero 32 del 28 
aprile 2017, sono state pubblicate le Ordinanze ministeriali  di indizione delle Sessioni di Stato per il 
conseguimento dell’ abilitazione all’esercizio delle libere professioni, che avranno inizio, con 
l’insediamento delle Commissioni, il 24 ottobre 2017. 
 
       Nell’invitare gli Istituti a volerle tempestivamente consultare, si invia la nota del MIUR numero 
4815 del 3 maggio scorso, che detta disposizioni relative al reperimento dei Presidenti e Commissari. 
        I Dirigenti degli Istituti sono invitati a portarla a conoscenza del personale interessato che sarà 
tenuto a presentare la propria candidatura, verificandone l’inoltro. 
      Gli aspiranti alla nomina di Presidente o Componente delle Commissioni dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

               Presidenti: 

Docenti Universitari (di ruolo ordinario o straordinario; associati o fuori ruolo; in pensione  o, eccettuato per l’Ordine 

degli Agrotecnici, Dirigenti Scolastici, a tempo indeterminato, di Istituto Tecnico corrispondente alle 
indicate tipologie di esame;  
Componenti: 

Docenti, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle Scuole secondarie di 
secondo grado, docenti di specifiche discipline, come descritto nella citata nota.  
 
I Dirigenti scolastici avranno cura di fare compilare integralmente  l’ allegato modulo-domanda A/2 
dai docenti in possesso dei requisiti prescritti; tale modulo deve essere riprodotto, a cura di ciascun 
Istituto, nel numero di copie necessario; 
Dovranno inoltre verificare che i dati di cui alla propria domanda nonché quelli relativi alle domande 
dei docenti vengano comunicati, dall’Istituto di provenienza, al SIDI dal 9 giugno al 21 luglio 2017 
(termine ultimo inderogabile). 
Si precisa che le ordinanze, unitamente alla nota del MIUR, sono consultabili nel sito dedicato: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/esami-di-abilitazione 
 

            Cordiali saluti 

TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

        IL DIRIGENTE 
    Simonetta Bonu 
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