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Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia    Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)   

Ai candidati interessati 

(mediante pubblicazione sul sito) 

 

Ai Presidenti ed ai componenti  

delle Commissioni di Esame per la regione Puglia 

(LORO PEO) 

 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti sede di esame della regione PUGLIA 

 (LORO PEO) 

 

E, p.c. 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti tecnici e professionali statali della regione PUGLIA 

 (LORO PEO) 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

degli Istituti Tecnici e Professionali paritari della Puglia 

(LORO PEO) 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia 

(LORO PEO) 

 

Al sito WEB 

S E D E 

 
 

 

OGGETTO: Esami abilitazione all’esercizio delle libere professioni di Perito Agrario Perito 

Agrario Laureto, Agrotecnico e Agrotecnico laureto, Geometra e Geometra Laureato, Perito 

Industriale e Perito Industriale Laureato- Sessione 2020-Unica prova orale in modalità 

telematica. Indicazioni operative e tecniche concernenti gli adempimenti connessi allo 

svolgimento degli esami.    Nota AOODGOSV prot. n. 2058 del 1.02.2021. 

 

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette l’unita nota Ministeriale in 

oggetto, cui integralmente si rimanda, recante indicazioni operative e tecniche concernenti gli 

adempimenti connessi allo svolgimento in esame.  

Per i candidati interessati si evidenzia, ad ogni buon conto, quanto segue: 

http://www.pugliausr.gov.it/
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In relazione all’evoluzione della normativa emergenziale finalizzata alla prevenzione, il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, gli esami di Stato in parola, in deroga 

alle disposizioni concernenti i medesimi, per la sessione 2020 sono sostituiti da un’unica prova 

orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio 

nazionale. 

La piattaforma è fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini 

professionali interessati. 

La prova d’esame si svolgerà secondo il calendario di seguito riportato e tutte le operazioni 

indicate sono svolte via web: 

✓ 16 febbraio 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione 

preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini professionali; 

✓ 17 febbraio 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 

✓ 18 febbraio 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e 

comunicazione dello stesso ai candidati ammessi agli esami; 

✓ 23 febbraio 2021, ore 8.30: inizio prova orale. 

➢ Si precisa che restano confermate le assegnazioni e le aggregazioni dei candidati a 

ciascuna commissione precedentemente disposte. 

➢ Gli elenchi dei candidati ammessi agli esami ed il calendario della prova saranno 

pubblicati sul sito dei Collegi/Ordini territoriali. Per i soli Agrotecnici, la pubblicazione sarà 

effettuata sul sito del Collegio Nazionale. 

➢ Il calendario delle convocazioni sarà comunicato il giorno 18 febbraio 2021, a cura del 

Presidente della commissione, ai candidati ammessi a sostenere gli esami.  

In merito al calendario predetto, si richiama la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, 

del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15 gennaio 2021, pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, che si trascrive di seguito: 

“4. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 

candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile”. 

• Per i candidati diversamente abili, si richiama quanto disposto dall’art. 5, comma 3, delle 

Ordinanze Ministeriali n. 5, 6, 7 e 8 del 14 maggio 2020. 

• Come indicato anche nel successivo paragrafo 2), sono requisiti essenziali del candidato, 

ai fini del corretto svolgimento della prova d’esame, la capacità di accesso ad Internet e il 

possesso di almeno un dispositivo video, altoparlante e microfono. 

➢ Si precisa che il numero dei candidati assegnati a ciascuna commissione potrà variare in 

relazione a comunicazioni tardive, rinunce od altro. 

Ciascun Consiglio/Collegio Nazionale garantisce il rispetto delle prescrizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR del 2016. 

• Gestione accessi: le credenziali per l’accesso alla piattaforma (una stanza virtuale per 

ogni commissione) vengono fornite da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale ed inviate in tempo 

utile dai rispettivi Collegi/ordini territoriali ai Presidenti delle commissioni o ai commissari all’uopo 

http://www.pugliausr.gov.it/
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delegati. Le Commissioni stabiliscono le modalità di trasmissione dei link di collegamento ai 

candidati, servendosi anche della collaborazione di ciascun Consiglio/Collegio Nazionale. 

All’amministratore spetta il compito di gestire l’entrata/uscita del candidato dalla stanza 

virtuale. 

Eventuali chiarimenti in merito a quanto indicato nel presente paragrafo 2) devono essere 

richiesti esclusivamente ai Consigli/Collegi Nazionali degli Ordini professionali interessati i quali, 

come sopra precisato, assicurano assistenza e supporto tecnico nelle fasi precedenti lo svolgimento 

della prova d’esame e durante la prova stessa. 
                                                                      

 

                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                      Esterina Lucia Oliva   
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