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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: Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Perito Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - 
Sessione 2022 – Reperimento dei Presidenti (Docenti Universitari e Dirigenti Scolastici) 
e dei Commissari (Docenti di scuola secondaria superiore) – SOLLECITO. 

 

Con nota prot.n.12640 del 17/05/2022 il Ministero segnala che alla data del 17 maggio 
scorso risulta pervenuto un esiguo numero di istanze per la partecipazione alle commissioni 
degli esami in oggetto. 

 
Si richiama alla cortese attenzione delle SS.LL. che le domande dei Dirigenti scolastici e 
docenti di istituto secondario di II grado, aspiranti alla nomina rispettivamente quale Presidente 
e componente delle commissioni di cui all’oggetto, devono essere prodotte entro e non oltre 
il 16 giugno 2022. 
 
Si ricorda che gli esami si svolgeranno con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio 
nazionale, secondo il seguente calendario: 

 
➢ 15 novembre 2022, ore 8.30: insediamento delle commissioni esaminatrici 

e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei 
rispettivi Ordini nazionali;  

➢ 16 novembre 2022, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;  
➢ 17 novembre 2022, ore 8.30: predisposizione del calendario della prova 

orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;  
➢ 22 novembre 2022, ore 8.30: inizio della prova orale. 

 
 

Ciò premesso, si trasmette la nota di sollecito della Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
prot.n.12640 del 17/05/2022 con i relativi allegati, e si invia nuovamente la nota prot.n.9347 
dell’11/04/2022 della medesima Direzione generale, già divulgata con nota dello scrivente 
Ufficio Scolastico prot.n.8254 del 14/04/2022, che riporta le istruzioni relative al reperimento 
del personale per la composizione delle commissioni esaminatrici. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale prot.n.9347 
dell’11/04/2022. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta, cortese collaborazione delle SS.LL. 
per quanto sopra segnalato, segnalando l’urgenza. 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                      Andreana Ghisu 

                                                                                         
 
 Il Funzionario 
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Nota ministeriale prot.n.12640 del 17/05/2022; 

• Nota ministeriale prot.n.9347 dell’11/04/2022; 

• Nota USR prot. n.8254 del 14/04/2022; 

• Modulo A/1 - Per i soli Docenti universitari; 

• Tabella classi di concorso e specializzazione; 

• Manuale esami di abilitazione_2022. 
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