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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici statali 
 e degli Istituti Professionali statali della Sardegna 

LORO SEDI 
 

p.c. Agli Uffici Scolastici Provinciali della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Al sito web dell’USR Sardegna 

 
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - sessione 2021. 
Proroga presentazione istanze. 
 

Si rende noto che a seguito delle richieste pervenute alla Direzione Generale 
per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione, di proroga dei termini stabiliti nella Nota di reperimento                
prot. 19407 del 10 agosto 2021, la suddetta Direzione Generale con nota prot.n.22410 
del 21/09/2021 comunica che il termine del 20 settembre 2021, 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.  
  
 Per ulteriori informazioni si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale 
prot.n.22410/21, che si allega alla presente. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta, cortese collaborazione 

delle SS.LL. per quanto sopra segnalato. 
 

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    Francesco Feliziani 

                                                                                         
Il Funzionario amm.vo 
Stefania Paradisi 

 

 

 
Allegati: 
- Nota DGOSV prot. n.22410 del 21/09/2021. 
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