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

e per il loro tramite ai docenti interessati 
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) – Nota di reperimento n.9347 
del giorno 11 aprile 2022 – SOLLECITO DOMANDE INCOMPLETE. 

 
 Facendo seguito alla nota di reperimento n.9347 dell’11/04/2022, e successive note di 
sollecito, si comunica che dalla verifica effettuata dai sistemi informativi ministeriali, è emerso 
che gran parte del personale in servizio presso gli Istituti scolastici della Sardegna, non ha 
completato l’istanza on line per la partecipazione alla composizione delle commissioni 
esaminatrici degli esami in oggetto. 
  
Si pregano pertanto cortesemente i Dirigenti Scolastici e i docenti di cui sopra, a completare 
ciascuno la compilazione della propria istanza con la massima sollecitudine: la funzione di 
inserimento dei dati resterà attiva, in via del tutto eccezionale, fino al 10 agosto 2022. 
  
Si ricorda che per inviare la domanda sulla piattaforma istanze on line è necessario essere in 
possesso del codice personale, reperibile sulla piattaforma stessa con la funzione “recupero 
codice personale”, posta nel menu di sinistra, visualizzato dopo l’accesso.  
  
Eventuali problematiche relative all’inserimento dei dati vanno segnalate esclusivamente al 
Dott. Marco Spera all’indirizzo marco.spera@leonardo.com 
 
Si segnala inoltre che un considerevole numero di docenti e dirigenti scolastici, titolari nelle 
varie province, ha avviato la compilazione dell’istanza suddetta inserendo tuttavia i soli dati 
anagrafici. Si invita pertanto il personale di cui sopra a completare l’istanza di partecipazione. 
  
Nel richiamare, infine, alla cortese attenzione che il personale docente e dirigente della 
scuola è tenuto alla compilazione dell’istanza di partecipazione alle commissioni in 
parola, corre l’obbligo di rammentare che in mancanza del numero di nominativi utile per 
procedere alla composizione delle commissioni, la Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici del MI procederà alle nomine d’ufficio.  
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Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta, cortese collaborazione delle SS.LL. 
per quanto sopra segnalato, segnalando l’urgenza. 

 
                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                    Francesco Feliziani                                               
 
Il Referente Regionale  
Stefania Paradisi 
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