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Ufficio V 
 

                                                                        
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI 

                            
                                                                       Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di BOLZANO                                                                                   
                                                                                                              

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZAN0
                                                                                                                                 
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO                              

                                                                                                        
                                                                       Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di TRENTO
                                                                                                                                                   

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 
                                                                                    AOSTA                                                                        

                                                                                                          
                                                                       Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - LORO SEDI 
                              
                                                                       Ai Referenti per gli esami di abilitazione alle libere professioni di                    
                                                                       Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico  
                                                                       presso gli Uffici Scolastici Regionali e le Sovrintendenze Scolastiche                
                                                                       di Trento, Bolzano e Aosta –                                LORO SEDI                                                                                                                          

                                                              
                                            

                                                                     Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati 
      

                                                                     Al Consiglio Nazionale dei  Periti Industriali e dei Periti Industriali   
                                                                     Laureati 
 
                                                                     Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
                                                                                                         
                                                                     Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
                                                                                                                        LORO SEDI 
   
 
                                                                                                           

Oggetto: Esami Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di, Perito Industriale e Perito Industriale 
laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Geometra e Geometra laureato, Agrotecnico e 
Agrotecnico laureato, - Sessione 2019 – Trasmissione Decreti Dirigenziali n. 1355, 1356, 1358 e 
1359 del 17 settembre 2019 - Sedi di svolgimento delle prove d’esame, assegnazione delle rispettive 
Commissioni esaminatrici e numero dei candidati assegnati ad ogni sede.    
                                  

                                                                                                                                                                            
              Si inviano, unitamente  alla presente, i 4 Decreti Dirigenziali in oggetto, ciascuno corredato dal relativo 
allegato elenco che ne costituisce parte integrante.  
    
              I provvedimenti in parola sono pubblicati sul sito internet istituzionale: l’utente interessato potrà 
accedere tramite il seguente link: 

     https://www.miur.gov.it/web/guest/esami-e-prove-di-valutazione 
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             In ciascun elenco sono indicati, nell’ordine: 
 

�   il numero della commissione esaminatrice; 
�   la denominazione e l’ubicazione dell’Istituto scolastico sede di svolgimento delle prove ove la commissione 

è assegnata; 
�   il numero totale dei candidati assegnati ad ogni sede/Commissione, comprensivo delle eventuali 

aggregazioni; 
�   l’indicazione delle eventuali aggregazioni di candidati (operate a livello regionale e/o interregionale e/o 

provinciale e/o comunale) con la specificazione dei candidati relativi ad ogni aggregazione (art. 3, commi 1 
e 2, delle OO.MM n. 373, 375, 376 e 381 del 24 aprile 2019). 

 
              Si precisa in proposito che il numero dei candidati, relativi a ciascuno dei quattro Ordini, è quello 
risultante dagli elenchi trasmessi a questo Ufficio dai rispettivi Collegi/Consigli territoriali, in conformità alle 
disposizioni di cui alle citate Ordinanze Ministeriali del 24 aprile 2019.  
 
             Al fine dell’adozione degli adempimenti di competenza, inerenti lo svolgimento delle prove d’esame, si 
pregano cortesemente gli Uffici/soggetti in indirizzo di provvedere alla tempestiva diffusione della presente 
nota e dei provvedimenti trasmessi con la medesima.  
 
In particolare:  
 

• Gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, per quanto di rispettiva competenza, inoltreranno ai Dirigenti    

Scolastici degli Istituti sede d’esame il relativo Decreto Dirigenziale con l’allegato elenco: 
 

- per gli esami relativi ai Periti Industriali, Decreto Dirigenziale n. 1355 ed elenco ad esso allegato; 
 

- per gli esami relativi ai Periti Agrari, Decreto Dirigenziale n. 1356 ed elenco ad esso allegato. 
  

- per gli esami relativi ai Geometri, Decreto Dirigenziale n. 1358 ed elenco ad esso allegato;  
 

- per gli esami relativi agli Agrotecnici, Decreto Dirigenziale n. 1359 ed elenco ad esso allegato;  
 
Tutti i Decreti citati sono stati emanati in data 17 settembre 2019.      . 
 

•   I Collegi/Consigli in indirizzo consegneranno ai Dirigenti Scolastici degli Istituti ove si svolgeranno gli esami 
afferenti a ciascun Ordine le domande dei candidati, nei termini e con le modalità di cui alle rispettive 
Ordinanze Ministeriali del 24 aprile 2019. 
 

•    I Dirigenti Scolastici degli Istituti sede d’esame consegneranno al Presidente della Commissione 

esaminatrice, che sarà designato con successivo provvedimento, la documentazione ricevuta dai 
Collegi/Consigli. 

 
     Si ricorda che tutte le Commissioni in parola si insedieranno il giorno 19 novembre 2019, alle ore 8.30.                                                                             

 
 
         Si confida nella consueta, cortese e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini del puntuale 
adempimento di quanto sopra nei modi e nei termini indicati e si resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento in merito.  

 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                                          Antonietta Zancan  

 

 

 
 


		2019-09-17T09:57:50+0000
	ZANCAN ANTONIETTA


		2019-09-17T12:28:26+0200
	roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0019285.17-09-2019




