
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – 

Gestione delle risorse finanziarie. 

Responsabile del procedimento:  dott. Francesco Forliano  080/5506303 

Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia  080/5506216 

 Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 
 

 

                                                                                           

 

Il Dirigente: Vincenzo Melilli     Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

Il Dirigente tecnico: dott. Francesco Forliano 

 

 

      Ai Dirigenti scolastici 

           Degli istituti statali di istruzione secondaria di II grado 

           della regione 

     L O R O   S E D I 

 

  

   E, p.c.               Ai  Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia  

L O R O   S E D I 

  

                 Al sito WEB 

S E D E 

 

 

OGGETTO:  Ordinanze ministeriali di indizione esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle libere professioni di perito industriale, perito 

agrario, geometra, agrotecnico – Sessione 2018 

 
Si comunica che sulla GU – IV serie speciale concorsi ed esami – n. 41 del 25 maggio 2018 

saranno pubblicate le allegate Ordinanze Ministeriali. 

Le Ordinanze vengono emanate in ritardo rispetto ai precedenti anni, determinato dall’attesa della 

pronuncia nel merito del TAR del Lazio nell’Udienza del 24 aprile 2018 su ricorso presentato dal 

Collegio degli Agrotecnici avverso l’Ordinanza del Ministro n. 224/2017.   

Come evidenziato nelle premesse delle Ordinanze medesime, poiché alla data del 18 maggio non 

risultava ancora depositata la suddetta pronuncia, il Ministro ha assunto la determinazione di firmare le 

Ordinanze, in considerazione dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato per 

l’anno 2018.   

Nelle more del deposito della suddetta sentenza del T.A.R. Lazio il MIUR ha ritenuto di dover 

dare attuazione all’Ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 4253/2017, ammettendo a sostenere gli 

esami anche coloro  i quali matureranno il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a 

quello della prima prova d’esame.   

Per ragioni di uniformità di trattamento, i principi affermati nella richiamata Ordinanza del 

Consiglio di Stato sono estesi agli altri Ordini professionali. 

La presente, unitamente alla documentazione citata, è pubblicata sul sito web della scrivente 

Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 

             

                    IL DIRIGENTE  

                Vincenzo Melilli  
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