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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 Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici statali
e degli Istituti Professionali statali

per il tramite
degli Uffici Scolastici Regionali e la
Sovrintendenza di Trento

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Statali

per il tramite
del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici
laureati
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Al Sovrintendente Scolasticoper la Provincia
Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
di
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma Valle d’Aosta AOSTA
Alla Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie
DGRUF.segreteria@istruzione.it
francesca.busceti@istruzione.it
Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
agrotecnici@agrotecnici.it
Al Ministero dell’Università e della ricerca
segreteria.ministro@miur.it
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Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

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) –
Nota di reperimento n.9347 del giorno 11 aprile 2022.

Nell’imminenza del termine – 16 giugno 2022 - di cui alla Nota di reperimento in oggetto, si segnala alle
SS.LL. che alla data odierna risulta acquisito al Sistema informatico di questo Ministero un numero esiguo di
istanze da parte dei Dirigenti scolastici e Docenti ai fini della nomina, rispettivamente, dei presidenti e dei
componenti nelle commissioni esaminatrici in oggetto.
Si segnala altresì al Ministero dell’Università in indirizzo la totale carenza di istanze da parte dei Docenti
universitari per la designazione quali presidenti delle commissioni esaminatrici per gli esami degli
Agrotecnici.
Nel rammentare che il predetto personale è tenuto alla presentazione delle istanze in parola, si richiama alla
cortese attenzione che in caso di perdurante mancanza di domande in numero adeguato alle esigenze relative
alla

composizione

delle

predette

commissioni

d’esame,

questa

Direzione

Generale

procederà

obbligatoriamente a nomine d’ufficio.
Si rivolge pertanto alle SS.LL. cortese invito per la immediata, capillare diffusione della presente nota
unitamente all’ulteriore diffusione della citata Nota di reperimento n. 9347 del giorno 11 aprile 2022, affinché
il personale di rispettiva competenza presenti con la massima sollecitudine l’istanza di cui sopra,
correttamente compilata.
Si ricorda infine che eventuali problematiche relative all’inserimento dei dati devono essere segnalate,
esclusivamente, al Dott. Marco Spera al seguente indirizzo: marco.spera@leonardo.com
e non a questo Ufficio.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra richiesto.

Il Dirigente
Antonietta Zancan
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