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                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici statali                           

                                                                                   e degli Istituti Professionali statali 
-                                                                         per il tramite degli Uffici Scolastici                  

                                                                      Regionali e la Sovrintendenza di Trento 
 

      Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali statali  

      per il tramite del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e  

      Agrotecnici laureati                                
 

                                                                                                   

      Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici   Regionali  
                                     
                                                                           Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali                                                                                                                                                                                       
                                       

                                                                        Al Sovrintendente Scolastico  
                                                                 per la Provincia Autonoma di           BOLZANO  
  

                                                                                      All’Intendente Scolastico 

                                                                                     per la scuola in lingua tedesca         BOLZANO  
 

                                                                 All’Intendente Scolastico  
                                                                               per la scuola delle località ladine     BOLZANO 

 
                                                             Al Sovrintendente Scolastico  

                                                                               per la Provincia Autonoma di           TRENTO   
  

                                                                 Al Sovrintendente agli Studi per la 
                                                                           Regione Autonoma Valle d’Aosta      AOSTA 

 
                                                    Ai Referenti Regionali per gli esami di abilitazione      

                                                  alle libere professioni presso gli Uffici Scolastici Regionali    
 

                                                                             Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati 
                                                                                     cng@geopec.it 

 
      Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

       e dei Periti Agrari laureati    
                                                                                    segreteria@pec.peritiagrari.it 

 
                                                                              Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

                                                                                    e degli Agrotecnici laureati  
                                                                        agrotecnici@pecagrotecnici.it 

 
                                                                                 Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
      e dei Periti Industriali laureati  cnpi@pec.cnpi.it 
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Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, 
Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - sessione 2021 – Richieste di proroga. 
 
 
     In esito alle richieste, pervenute a questa Direzione Generale, di proroga dei termini stabiliti sia nelle 
Ordinanze Ministeriali di indizione degli esami in oggetto sia nella Nota di reperimento prot. 19407 del 10 
agosto 2021, si comunica quanto segue. 
 
     Il termine del 20 settembre 2021, di cui alla citata Nota di reperimento, fissato per la presentazione 
delle istanze da parte dei Dirigenti scolastici e Docenti aspiranti alla nomina delle Commissioni 
esaminatrici degli esami in parola, è prorogato al 30 settembre 2021. 
 
     Non è invece possibile prorogare il termine di cui all’art. 7, I comma, delle Ordinanze Ministeriali n. 
219, 220, 221 e 222 di indizione degli esami in oggetto, fissato in 40 giorni, a decorrere dalla data di 
scadenza  - 26 agosto 2021 - per la presentazione delle domane da parte dei candidati, per l’invio, da parte 
dei Collegi provinciali o territoriali degli elenchi e del numero di candidati ammessi a sostenere gli esami.  
 
      I molteplici e complessi adempimenti, connessi allo svolgimento degli esami, che devono essere 
predisposti da questo Ufficio  - in primis la definizione del numero delle commissioni d’esame da costituire 
sulla base del numero dei candidati - non consentono, infatti, anche a motivo della ristrettezza dei tempi 

a disposizione, di procrastinare il termine suddetto.    

 
      Si conferma pertanto la data del 5 ottobre 2021 per l’invio degli elenchi dei candidati a questa 
Direzione Generale, secondo le modalità indicate ne citato art.7. 
 
      Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione e si confida nella  puntuale 
osservanza dei termini anzidetti per gli adempimenti di rispettiva competenza.  
 
 
                                                                             
                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                       Antonietta Zancan  
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