m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012640.17-05-2022.h.11:01

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 Scolastico per 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
Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
agrotecnici@agrotecnici.it
Al Ministero dell’Università e della ricerca
segreteria.ministro@miur.it
p. c.

AZ/df
---------------------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 RomaTel. 06.58493249 - 0658495956
antonietta.zancan@istruzione.it
daniela.forconi@istruzione.it

Alla Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie
DGRUF.segreteria@istruzione.it
francesca.busceti@istruzione.it

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) - Istruzioni.

Si rende noto alle SS.LL. che alla data odierna risulta pervenuto al Sistema informativo di questo
Ministero un esiguo numero di istanze per la partecipazione alle commissioni degli esami in oggetto.
Nel ricordare che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze è fissata inderogabilmente al
16 giugno 2022, si invia nuovamente la Nota di reperimento prot. n. 9347 dell’ 11.04.2022 con i relativi
allegati, pregando cortesemente le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di curare la tempestiva e
massima diffusione della Nota, al fine di consentire ai Dirigenti scolastici, Docenti e Docenti universitari di
inoltrare, nel termine previsto, la domanda di partecipazione alle commissioni d’esame.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta in attesa della conferma di sollecito adempimento a
quanto sopra richiesto.

Il Dirigente
Antonietta Zancan
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