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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.
Il dirigente: dott. Vincenzo MELILLI

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti scolastici
Degli istituti:
I. T. AGRARIO “BASILE CARAMIA” – LOCOROTONDO –
Sezione associata a I.I.S.S. “Basile-Caramia”
LOCOROTONDO
bais02400c@pec.istruzione.it
I. T. INDUSTRIALE “GIORGI” – BRINDISI
brtf010004@pec.istruzione.it
I. T. TECNOLOGICO TRASPORTI, LOGISTICA, COSTRUZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO “ EUCLIDE” – di BARI
bath040009@pec.istruzione.it
I.T.ECONOMICO “Cassandro” BARLETTA – sezione
associata all’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” BARLETTA
(BT)
bais048001@pec.istruzione.it
I. T. PER GEOMETRI “O. BELLUZZI” - BRINDISI - sezione
associata a I.I.S.S. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”
BRINDISI
bris01600g@pec.istruzione.it
I . T. GEOMETRI E. MASI - FOGGIA– via Strimpelli, 2 –
Istituto associato a I.I.S.S. "P. GIANNONE - E.MASI" di
FOGGIA
fgis051005@pec.istruzione.it
I. T. PER GEOMETRI "G. GALILEI" - LECCE sezione
associata a I.I.S.S. "GALILEI-COSTA-SCARAMBONE" LECCE
leis04200r@pec.istruzione.it
I. T. PER GEOMETRI “FERMI” – TARANTO – Sezione
associata a I.I.S.S. “Pacinotti” TARANTO
tais029008@pec.istruzione.it
IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - MAGLIE
- Sezione associata a I.I.S.S. (IPSIA)"E.LANOCE"- MAGLIE
leis02100q@pec.istruzione.it

e, p.c. Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di II grado statali
della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
USR Puglia
LORO SEDI

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Forliano
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia
Via S. Castromediano, 123 –
-

--
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OGGETTO: Commissioni esami di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di Perito
Agrario Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra
laureato, Perito industriale e Perito Industriale laureato – Sessione 2018
Indicazioni operative concernenti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle
prove.
Si trasmettono, in allegato, i decreti della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione nn. 1564, 1565,1566 e 1567 del 12 novembre 2018 e relativi
allegati, con i quali sono state costituite le commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all’esercizio
delle libere professioni di, rispettivamente, geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali.
Si trasmette, altresì, la nota ministeriale prot. n. 19107 del 12.11.2018 recante indicazioni operative,
concernenti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle prove dei predetti esami, adempimenti che si
collocano cronologicamente a partire dalla data di insediamento delle Commissioni.
Con l’occasione, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti relativi alle eventuali
sostituzioni dei membri supplenti, delle quali questa Direzione Generale dovrà essere tempestivamente
informata, in modo da agevolare l’immediatezza dell’adozione dei relativi provvedimenti, funzionale alla
operatività delle commissioni ed ai risparmi di spesa.
A tale riguardo si comunica, di seguito, i nominativi del referente di questo Ufficio scolastico
regionale preposto alle procedure di sostituzione:

 sig.ra CHIECO Rosa Maria Pia - Ufficio II USR - telef. 080/5506216
e-mail: rosamariapia.chieco@istruzione.it
Nella nota cui si fa riferimento sono indicati, altresì, i nominati dei referenti degli ordini professionali
di pertinenza preposti per tali procedure, nonché il nominativo del dirigente tecnico ministeriale di
riferimento per eventuali problemi che dovessero insorgere durante l'espletamento degli esami.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Forliano
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia

 080/5506303
 080/5506216-- rosamariapia.chieco@istruzione.it
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