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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici Statali
Ambiti Provinciali dell’ USR
Sito WEB dell’ USR Sardegna

Oggetto:

Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di
Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico – Sessione 2018 – Commissioni
esaminatrici. Reperimento dei Presidenti (Docenti Universitari e Dirigenti Scolastici) e dei
Commissari (Docenti di scuola secondaria superiore) - Istruzioni.

Con la precedente nota di questa Direzione, numero 9139 del 28 maggio scorso, è stato
comunicato che nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, numero 41 del 25
maggio 2018, sono state pubblicate le Ordinanze Ministeriali che regolamentano le procedure
relative agli esami di Stato per il conseguimento dell’ abilitazione all’esercizio delle libere professioni
di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico.
Successivamente è stata diffusa la nota del MIUR numero 9762 del 13 giugno, che detta
disposizioni relative al reperimento dei Presidenti e Commissari.
I Dirigenti degli Istituti sono invitati a portarla a conoscenza del personale interessato che sarà
tenuto a presentare la propria candidatura, verificandone l’inoltro.
Gli aspiranti alla nomina di Presidente o Componente delle Commissioni dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Presidenti:

Docenti Universitari (di ruolo ordinario o straordinario; associati o fuori ruolo; in pensione o, eccettuato per l’Ordine
degli Agrotecnici, Dirigenti Scolastici, a tempo indeterminato, di Istituto Tecnico corrispondente alle
indicate tipologie di esame;
Componenti:

Docenti, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle Scuole secondarie di
secondo grado, docenti di specifiche discipline, come descritto nella citata nota.

Si precisa, tra l’altro, che è compito dei Dirigenti Scolastici disporre che:
I dati di cui alla propria domanda nonché quelli relativi alle domande dei Docenti vengano
comunicati, dall’ Istituto di provenienza, al SIDI entro e non oltre il 27 luglio 2018. Per il personale
censito nell’anagrafe del Sistema Informativo, i dati anagrafici da acquisire a sistema devono essere
conformi a quelli presenti negli archivi del sistema stesso, che procede a controlli in linea;
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I dati meccanizzati siano subito controllati, previa consegna ai Docenti della stampa comprovante
l’avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati nel Modulo-domanda, ed, eventualmente,
rettificati a Sistema entro e non oltre il 27 luglio 2018;
Sia comunicata a Sistema, entro e non oltre il 27 luglio 2018 ogni eventuale variazione (ad esempio:
diverso Istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già comunicati al
Sistema dallo stesso Istituto.
Si ricorda che sono tenuti alla compilazione del Modulo-domanda A/2 i Dirigenti scolastici:
 per la nomina nelle Commissioni giudicatrici degli Esami di abilitazione all'esercizio della libera
professione di Geometra:
i Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio”, ovvero provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso
indicate nel Modulo di domanda A/2;
 per la nomina nelle Commissioni giudicatrici degli Esami di abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale:
i Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”;
 per la nomina nelle Commissioni giudicatrici degli Esami di abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Agrario:
i Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici Agrari di Stato ed Istituti Tecnici di Stato, Indirizzo “Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria”.
Ad ogni buon fine si allega la nota MIUR 9762
Il modulo A/1
Il modulo A/2
Cordiali saluti
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IL DIRIGENTE

Simonetta Bonu
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