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 Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

 per la Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico 

 per le scuole delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO 

 

Al Sovrintendente agli Studi  

per la Regione Autonoma della VALLE d’AOSTA 

                 

                                                                         e p.c.                            Ai Referenti per gli esami di abilitazione  

alle libere professioni di Perito Agrario,  

Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico 

                                                                                                                    presso gli Uffici Scolastici Regionali 

                                                                                                             e le Sovrintendenze Scolastiche di Trento,  

                                                                                                                                                   Bolzano ed Aosta 
 
                                                                                                                                       
 

 

Oggetto: Rilascio Diplomi di abilitazione all’esercizio delle Libere Professioni di Agrotecnico ed 

Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Perito 

Industriale e Perito Industriale Laureato - Chiarimenti. 

 

A far seguito alle numerose richieste di informazioni in merito al rilascio per la Sessione 2022 dei Diplomi di 

abilitazione all’esercizio delle Libere Professioni di Agrotecnico ed Agrotecnico Laureato, Geometra e 

Geometra Laureato, Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Perito Industriale e Perito Industriale 

Laureato, si fa presente che detti Diplomi non sono ancora nella disponibilità di consegna poiché l’iter di 

quantificazione, stampa e distribuzione è tutt’ora in essere.  
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Si rammenta che, come da nota MIUR 7576 del 7-07-2016, le richieste per questa tipologia di Diplomi non 

devono più essere rivolte al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma agli Uffici Scolastici/Ambiti 
Territoriali che annualmente ricevono il quantitativo di Diplomi comunicato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con apposito e dettagliato Piano di Riparto. 

Eventuali giacenze di Diplomi inerenti alle Sessioni 2020 e 2021 potranno essere utilizzate anche per la 

Sessione 2022, poiché la nuova denominazione del Ministero avrà pienamente validità legale a partire dalla 

Sessione 2023. 

Si rammenta altresì che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha più competenza nella gestione e 

distribuzione diretta dei Diplomi dalla Sessione 2016, proprio in virtù della su citata nota MIUR 7676 del 7-

07-2016.  

Pertanto, richieste di fabbisogno posteriori a tale data dovranno essere rivolte direttamente agli Uffici 

Scolastici/Ambiti Territoriali di riferimento. 

Le richieste afferenti a sessioni precedenti tale data, restano invece competenza di questo Ministero e di 

questo Ufficio che gestisce la procedura dell’esame di abilitazione esclusivamente per le libere professioni di 

cui all’oggetto. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, nelle more dell'invio agli Uffici Scolastici/Ambiti Territoriali del 

numero di Diplomi quantificati, gli Istituti sede d’esame e/o depositari degli Atti d’esame possono rilasciare 

un Certificato sostitutivo originale di conseguita abilitazione agli utenti interessati che ne faranno 

espressamente richiesta secondo le modalità indicate dai singoli Istituti e che, come facilmente riscontrabile 

dagli atti depositati, hanno positivamente superato gli esami.  

Si chiede cortese condivisione della presente con gli Uffici Scolastici/Ambiti Territoriali di Vostra pertinenza 

e, per il loro tramite, con gli Istituti scolastici interessati. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Damiano Previtali 
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