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Il dirigente: dott. Mario TRIFILETTI                        Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)   

 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti tecnici e professionali statali della PUGLIA 

L O R O S E D I 

  

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

degli Istituti Tecnici e Professionali paritari della Puglia 

L O R O S E D I 

  

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia 

L O R O S E D I 

  

 

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici Laureati  

FORLÌ 

agrotecnici@agrotecnici.it  

  

 

Al Consiglio Nazionale Geometri 

e dei Geometri Laureati 

Piazza Colonna 361 -   00187 ROMA 

cng@geopec.it  

  

 

Al Collegio Nazionale Periti agrari 

E dei periti agrari Laureati 

 Via Principe Amedeo n. 23 

Roma 

segreteria@pec.peritiagrari.it    

 

Al sito WEB 

S E D E 
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OGGETTO:  Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

della libera professione di Perito Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - 

Sessione 2022– Reperimento dei Presidenti (Docenti Universitari e Dirigenti Scolastici) e dei 

Commissari (Docenti di scuola secondaria superiore) - Istruzioni 

Nota MI AOODGOSV prot.n. 0009347 del 11/04/2022.     

 

Con le Ordinanze Ministeriali n. 76, 77, 78 e 79 del 30 marzo 2022, pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 27 del 05 aprile 2022 – è stata 

indetta, per il corrente anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 

delle libere professioni di cui all’oggetto. 

Ferma restando la “Clausola di riserva” riportata in ciascuna delle Ordinanze citate, le prove 

si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione 

preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento di ciascun Ordine professionale; 

16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 

17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e 

comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;   

22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 

Per informazioni di dettaglio in ordine alla costituzione delle Commissioni esaminatrici per 

gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, 

Agrotecnico Perito Agrario e Geometra - Sessione 2022– Reperimento dei Presidenti  e dei 

Commissari si rimanda alla nota Ministeriale in oggetto, già pubblicata sul sito del Ministero, 

allegata alla presente.  

Le vigenti disposizioni prevedono che gli aspiranti alla nomina di Presidente o Componente 

delle Commissioni esaminatrici siano in possesso dei seguenti requisiti: 

· PRESIDENTI: Dirigenti Scolastici, a tempo indeterminato, di Istituto Tecnico 

corrispondente alle indicate tipologie di esame. Per l’Ordine degli Agrotecnici, Docenti Universitari 

(di ruolo ordinario o straordinario; associati o fuori ruolo; in pensione 

· COMPONENTI: Docenti, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle 

scuole secondarie di secondo grado, Docenti di specifiche discipline. 

Per ciascuna Commissione è richiesta, inoltre, la nomina di liberi Professionisti iscritti 

all’Albo e di Componenti supplenti (Docenti e liberi Professionisti), che sostituiscano quelli 

effettivi in caso di rinuncia degli stessi. 

 Ad eccezione dei Docenti universitari, per il corrente anno, gli aspiranti alla nomina quale 

Presidente o componente di Commissione devono presentare la domanda autenticandosi sul sito 

del Ministero dell’Istruzione, accedendo dall’Area Riservata alla piattaforma “Istanze On 

Line”. Selezionando “Abilitazione alla professione ordinistica - Domanda di partecipazione 

alla commissione d'esame”, seguendo le istruzioni a video. È fatto divieto di presentare più di 

una domanda.  Si precisa che la presentazione della domanda utilizzando il Modulo A/2 è riservato 
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ai Dirigenti scolastici e Docenti degli Istituti di Bolzano, Trento e Valle D’Aosta, privi di 

collegamento al SIDI.  

Sono tenuti alla compilazione della domanda, esclusivamente secondo la modalità 

indicata nella “Premessa” della Nota allegata, i Docenti di ruolo, laureati e con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, relativo a cattedre degli Istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado, come di seguito indicato: 

ESAME GEOMETRI 

- Docenti di materie tecniche ricomprese nelle classi di concorso di cui alla Tabella allegata 

alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/geometri, che insegnino tali discipline per almeno cinque anni 

compreso l’anno scolastico 2021/2022 o le abbiano insegnate per almeno cinque anni negli Istituti 

Tecnici del Settore “Tecnologico”, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, inclusi gli anni 

di insegnamento precedenti al contratto a tempo indeterminato; 

ESAME PERITI INDUSTRIALI 

- Docenti di materie tecniche, comprese nelle classi di concorso di cui alla Tabella allegata 

alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/peritiDirezione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione industriali, che insegnino nel corrente anno 

scolastico o che abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali 

discipline negli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”; 

ESAME PERITI AGRARI 

- Docenti di discipline agrarie, comprese nelle classi di concorso di cui alla Tabella allegata 

alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-agrari , che insegnino nel corrente anno scolastico o che 

abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline negli Istituti 

Tecnici Agrari di Stato ed Istituti Tecnici d di cui alla Tabella allegata alla presente Nota i Stato, 

Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. 

Le domande dei Dirigenti scolastici e Docenti di istituto secondario di II grado, aspiranti 

alla nomina rispettivamente quale Presidente e componente delle Commissioni di cui alla Nota 

allegata devono essere prodotte entro e non oltre il 16 giugno 2022. 

Per il personale censito nell’Anagrafe del Sistema Informativo, i dati anagrafici da 

acquisire a sistema devono essere conformi a quelli presenti negli archivi del Sistema stesso, 

che procede a controlli in linea. 

 È compito dei Dirigenti Scolastici disporre che sia comunicata al Sistema, entro e non oltre 

il 16 giugno 2022, ogni eventuale variazione (ad esempio: diverso Istituto sede di servizio a causa 

di trasferimento) da apportare ai dati già introdotti al Sistema all’atto della presentazione della 

domanda.   

Sarà cura del Collegio Nazionale degli Agrotecnici: 

- formare le terne dei nominativi dei Docenti che hanno presentato domanda in numero 

corrispondente ai Commissari da nominare; 
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- comunicare i dati relativi alle terne dei Docenti al SIDI, entro e non oltre il 16 giugno 

2022. Per il personale censito nell’anagrafe del Sistema Informativo, i dati anagrafici da acquisire a 

sistema devono essere conformi a quelli presenti negli archivi del sistema stesso, che procede a 

controlli in linea; 

- controllare i dati meccanizzati e procedere all’eventuale rettifica dei dati stessi al Sistema 

entro e non oltre il 16 giugno 2022; 

- comunicare al Sistema, entro e non oltre il 16 giugno 2022, ogni eventuale variazione (ad 

esempio: diverso Istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già 

comunicati al Sistema dallo stesso Collegio Nazionale. 

 Le SS.LL. avranno cura di diffondere il provvedimento ministeriale in argomento tra il 

personale scolastico e gli studenti.                                                                                                                                 
 

                                                                   

                                                                      

 

                                                                            IL DIRIGENTE  

                                                                              Mario TRIFILETTI  

  

    

 

 

 
 

mailto:lucamichele.nigro@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/

		2022-04-12T08:15:36+0000
	TRIFILETTI MARIO


		2022-04-12T10:19:13+0200
	protocollo




