
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio V 
                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sede di  
                                                                                         svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla  
                                                                                         libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario  

                                                                                         Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, 
                                                                                         Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e   
                                                                                         Perito Industriale Laureato  
                                                                                                                                                   Loro sedi 

                                                                             

Oggetto: Esami di Abilitazione all'esercizio delle libere professioni di Perito Agrario e Perito Agrario 

Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e 
Perito Industriale Laureato – Sessione 2017 – Inserimento dati Mod. 1, 1bis e 2. 

 
               Si rende noto alle SS.LL. che sul portale SIDI è attiva la funzione per l’inserimento dei dati di 

cui ai Modelli 1, 1bis e 2, relativi alla sessione d’esami in oggetto. Si indica di seguito la modalità da 

seguire per la compilazione: 

 accedere al sito del Miur http://www.miur.gov.it/web/guest/home 

 selezionare la voce “ACCESSO” posta in alto a sinistra 

 selezionare il box relativo a: Portale dei servizi scuola  (SIDI) 

 selezionare  Tutti i Servizi 

 inserire le credenziali ed effettuare il login 

 selezionare “Gestione Anni Scolastici” 

 selezionare “Esami di abilitazione alla libera professione” 
 

               Da qui si apre l’applicazione vera e propria con il passaggio ai diversi menù dell’applicazione, 

visibili se abilitati; in particolare, selezionando la voce “Rilevazioni Statistiche”, si apre un menu con le 

seguenti voci: 
o Visualizzazione 

o Monitoraggio 

o Inserimento 

o Operazioni Correlate (Operazione di Modifica e Cancellazione). 

 

               L’inserimento dei dati deve essere effettuato, improrogabilmente, entro il 26 febbraio 2018. 
 

               Si ringraziano le SS.LL. per la cortese disponibilità e collaborazione. 
 

                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                         Nadia Garuglieri 
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