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Direzione Generale
Ufficio quarto

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) - Istruzioni.
Come noto, con le Ordinanze Ministeriali n. 76, 77, 78, e 79 del 30 marzo 2022,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 27 del 5 aprile
2022 e sul sito web dell’USR Sardegna, è stata indetta per il corrente anno 2022, la sessione
degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, rispettivamente, di
Geometra e Geometra laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito Agrario e Perito
Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato.
Come disposto nelle citate Ordinanze, 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 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot.n.9347
dell’11/04/2022, che riporta le istruzioni relative al reperimento del personale per la
composizione delle commissioni esaminatrici.
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.
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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
Stefania Paradisi

Allegati:
- Nota ministeriale prot.n.9347 dell’11/04/2022;
- Modulo A/1 - Per i soli Docenti universitari;
- Tabella classi di concorso e specializzazione.
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