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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

Ai Referenti Regionali per gli esami di abilitazione
alle libere professioni
presso gli Uffici Scolastici Regionali

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 2021Reperimento dei Presidenti (Docenti Universitari e Dirigenti Scolastici) e dei Commissari (Docenti
di scuola secondaria superiore).
Con riferimento alla Nota di questo Ufficio n. 19407 del 10 agosto 2021, concernente l’oggetto, inviata in
pari data e nuovamente trasmessa in data 9 settembre 2021, si pregano cortesemente le SS.LL. di voler
invitare gli Istituti Tecnici statali e gli Istituti Professionali statali, ubicati nel rispettivo territorio di
competenza, a sollecitare i Dirigenti scolastici e i Docenti, aspiranti alla nomina nelle Commissioni d’esame,
ad inoltrare le istanze con la massima urgenza ed esclusivamente secondo le modalità indicate nella Nota
medesima.
Si richiama alla cortese attenzione che il termine di inoltro delle istanze di cui sopra scade il 20
settembre p.v. – data di chiusura delle funzioni - e che, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione
per l’attuazione dei numerosi e complessi adempimenti di competenza di questo Ufficio, tale termine non è
suscettibile di proroghe.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta, cortese collaborazione delle SS.LL. per quanto
sopra segnalato.
Il Dirigente
Antonietta Zancan
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